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mai il Governo altro impegno non potesse assumere 
se non quello della costruzione eli una sola linea, 
questa naturalmente non potrebbe essere la linea 
delle Calciare, ma bensì quella di Montedoro, perchè 
questo tracciato, studiato da uomini competentis-
simi, decretato dai Governo, e posto in esecuzione, 
risponde meglio ai voti di Palermo, di Caltanissetta e 
degli altri centri dell'isola ; quando invece la sola ed 
esclusiva linea delle Caldare, ingenera il monopolio 
e manomette il principio della libera concorrenza. 
(Bene S a sinistra) 

DI PISI. Dopo quanto hanno detto gli onorevoli 
amici miei Morana e Tu mulinelli, io mi restringo ad 
una sola dichiarazione. 

È a compiacersi dei sentimenti di solidarietà che 
si bobo manifestati a Palermo ed a Girgenti, e di 
questo ne godo colPonorevole mio amico La Porta. 
Però distinguiamo. L'opinione pubblica in Palermo 
si è manifestala nel senso, che se il Governo si do-
vesse decidere alla costruzione della Caldare, con-
temporaneamente si impegnasse io un modo espli-
cito per una via più diretta fra Palermo e Catania. 
Se invece si volesse trascinare il Governo alla co-
struzione immediata della linea. delle Caldare, ri-
mandando alle calende greche io studio di una linea 
più diretta fra Catania e Palermo, allora non solo 
non sarebbe eseguita la legge, per la quale si con-
trasta da quindici anni, ma si scontenterebbero 
quelle popolazioni. 

Guai se si costruisse la sola linea delie Caldare ; 
allora molti interessi sarebbero spostati a danno 
della provincia di Palermo, ed anche di quella di 
Caltanissetta. 

Infatti sono giuste le preoccupazioni dei comuni 
delle provincie di Palermo e di Caltanissetta ; e 
dalla Camera di commercio di questa ultima città 
mi si dirige un telegramma che principia con la se-
guente interrogazione : 

« Giunte dall'interno derrate Caldare vi ha più 
scelta tra Porto Empedocle distante 19 chilometri, 
o Palermo lontano 123 da Caldare ? » 

Evidentemente quello popolazioni e di Palermo e 
di Caltanissetta hanno compreso, e non ci vuole 
molto ad indovinarlo, che la sola linea delle Cal-
ciare sarebbe la sventura delle due provincia, 

Se l'onorevole ministro intenda impegnarsi espli-
citamente per una linea più diretta tra Palermo e 
Catania, in questo senso sarebbe interpretata l'opi-
nione pubblica della patriottica Palermo ; ma diver-
samente non si sodÉsferèbbero i desideri! di quelle 
popolazioni, nè si eseguirebbe lo spirito della legge. 
(Bene ! a sinistra) 

PRESIDENTI. La facoltà di parlare spetta all'ono-
revole Rasposi Gioacchino. 

ZANMBìMl, ministro ¡per i lavori pubblici Do-
mando la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Parecchi sono 

ancora gii oratori iscritti; tuttavia io credo mio 
debito di prendere la parola in questo momento, 
per vedere se sia possibile di abbreviare questa di-
scussione. E forse sarà possibile abbreviarla, in 
quanto che semplicissime possono essere le mie di-
chiarazioni, brevissime le mie parole. Brevissime, 
dappoiché assai ampie, e forse anche troppo diffuse, 
furono le spiegazioni che io ebbi l'onore di dare alla 
Camera nella seduta precedente, quando risposi al-« 
l'interpellanza dell'onorevole Di Budini. 

L'onorevole mìo amico il deputato Morana di-
ceva che il Governo deve dissipare gli equivoci, io 
ho invero creduto di non lasciarne alcuno ; mi sem-
bra che tutti quei dati dai quali si prese argomento 
questa mane dagli stessi onorevoli miei amici Mo-
rana e La Porta per sostenere la propria tesi, mi 
sembra, io diceva, che tutti quei dati siano stati 
loro forniti dalle stesse mie parole ; e ciò tanto ri-
guardo alla spesa, quanto riguardo ai dati tecnici 
e simili. 

Un adagio giuridico suona: non sani ioUencla 
arma de domo adversarii. 

Veramente io non era loro avversario in questa, 
come in veruna altra questione; ma comunque, sa 
vengono a conclusioni non conformi alle mie, do-
vranno ammettere che fui ben lungi dal mantenere 
equivoci, dacché anzi esposi nel modo il più com-
pleto, senza reticenze di qualsiasi natura, tutti gii 
elementi di fatto che potessero servire anche a chi 
propugnasse tesi diverse dalle mie, come forse sono 
portati a fare i rappresentanti di quelle provinole 
che dell'una o dell'altra linea esclusivamente- si av-
vantaggiano. 

Nondimeno quel riserbo che io mi credetti impo-
sto quando dissi che avrei creduto una vera teme-
rità di troncare illieo et immediate la questione, 
quel riserbo, in seguito a ciò che è avvenuto nei tre 
o quattro giorni successivi a quelle mie dichiara* 
zioni, io sento l'obbligo di mantenerlo completa-
mente ; anzi di quel riserbo ho ora argomento eli 
maggiormente compiacermi. Imperocché, come già 
fu osservato dagli onorevoli preopinanti, dopo la in-
terpellanza seguita nella tornata di sabato, fuvvi una 
vera tempesta di telegrammi e di lettere provenienti 
dalla Sicilia; io ne potrei mostrare ima cinquan-
tina, in vario senso ; alcuni raccomandano la lìnea 
delle Caldare, altri quella di Montedoro, ed altri 
infine una duplicazione di linee, per modo che se io 
mi. fossi avventurato a prendere una risoluzione 
nella seduta di sabato, certamente avrei dovuto 


