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(Fatta prova e controprova, la Camera decide 
che gl'interroganti non debbano rispondere.) 

FOSSOMBRONI. Felicissimi gl'interroganti! 
PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Come 

la Camera sa, ieri fu presentato un ordine del 
giorno dall'onorevole Morana ; a quest'ordine del 
giorno furono presentati due emendamenti : l'uno 
dell'onorevole Indelicato, conseguenza del suo di-
scorso, onde non ha diritto di svolgerlo. Ne do let-
tura : 

« La Camera invita il Ministero a presentare in 
novembre venturo un progetto di legge che regoli 
il congiungimento delle due reti ferroviarie siciliane 
per la linea che congiunge Roccapalumba con Cal-
tanissetta per Vallelunga. » 

Un altro è dell'onorevole Bordonaro, ed è così 
concepito : 

« La Camera invita il Ministero a presentare in 
novembre venturo un progetto di legge per istan-
ziare i fondi complementari, onde attuare il ranno-
damento delle due linee ferroviarie siciliane, me-
diante il tronco Caldare-Canicattì, e l'altro Rocca-
paìumba-Caltanissetta per Vallelunga. 

« Raccomanda altresì che si proceda tosto all'ap-
palto dei lavori pel congiungimento alle Caldare, pel 
quale gli studi trovansi completati ed approvati dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. » 

È simile a quello dell'onorevole Morana, ma vuole 
tre congiungimenti invece di due. 

MORANA. È perfettamente agli antipodi del mio. 
PRESIDENTE. Vi è pure un ordine del giorno del-

l'onorevole Friscia. 
(( La Camera, confidando che l'onorevole ministro 

dei lavori pubblici, nella quistione del congiungi-
mento della linea ferroviaria principale della Sicilia, 
s'ispirerà agli interessi generali dell' isola, i quali 
produssero la disposizioni legislative, che regolano 
presentemente la materia, passa all' ordine del 
giorno. » 

Un altro ordine del giorno dell'onorevole Di Pisa 
è così concepito : 

« La Camera, confidando che il Ministero in ese-
cuzione delle leggi esistenti, provveda alla costru-
zione della linea diretta da Catania a Palermo pel 
centro dell'isola ; ed invitandolo a presentare anche 
un progetto di legge per la linea delle Caldare» 
passa all'ordine del giorno. » 

Questo si avvicina a quello dell'onorevole Bordo-
naro. (No! no!) 

Porta anche le Caldare. 
Un altro ordine del giorno è degli onorevoli Mu-

ratori e Favara : 
« La Camera invita il Ministero ad eseguire al 

più presto possibile le leggi 25 giugno 1860 e 28 

agosto 1870 per completare la linea Palermo-Cata-
nia per Vallelunga e Caltanissetta. Fermi restando 
a tal uopo i fondi stanziati. » 

E finalmente vi è l'ordine del giorno dell'onore-
vole Tumminelli che è così concepito : 

« La Camera invita il Ministero a volere nel più 
breve tempo possibile, provvedere, in base alle 
leggi dello Stato, al pronto congiungimento delle 
reti ferroviarie siciliane, a mezzo d'un tracciato che 
innestandosi al tronco Roccapalumba, percorrendo 
Vallelunga, e passando per Caltanissetta, raggiunga 
la linea di Catania. » 

Avvi finalmente l'ordine del giorno Pissavini : 
« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 

del ministro dei lavori pubblici, passa all'ordine del 
giorno.» 

LA PORTA, relatore. La Commissione si trova riu-
nita sopra per affare d'ufficio, per la legge generale 
del bilancio, e non c'è qui che il solo relatore. 

PRESIDENTE. Ma è il relatore che risponde per 
tutti, ed è quello che deve esporre la sua opinione. 

LA PORTA, relatore. La Commissione generale del 
bilancio, come ebbi a dichiarare, non prese iniziativa 
sulla questione dei tracciati ; invocò l'acceleramento 
della congiunzione nell'interesse generale dell'isola 
e dello Stato, l'iniziativa spetta al potere escutivo, 
il ministro dei lavori pubblici oggi 1' ha con molta 
opportunità e con molta prudenza assunta mercè le 
sue dichiarazioni, poiché egli ha dichiarato l'oppor-
tunità e la convenienza delle due linee, nonché l'ur-
genza di affrettare i lavori di quella delle Caldère, 
per cui vi sono pronti i progetti, e la necessità di un 
progetto di legge per completare lo stanziamento 
dei fondi necessari alle due linee. 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Sarà il ministro che risponderà. 
LA PORTA, relatore. Dietro queste precise dichia-

razioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici 
io dichiaro di accettare a nome della Commissione 
quella proposta la quale prenderà atto di queste di-
chiarazioni. 

PRESIDENTE. Dunque accetta l'ordine del giorno 
Pissavini. 

LA PORTA, relatore. La Commissione lo accetta. 
PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'ordine 

del giorno dell'onorevole Bordonaro. 
Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi. 
(Non è appoggiato.) 
BORDONARO. Ho domandato la parola per una di-

chiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BORDONARO. Io ho chiesto di parlare per fare una 

dichiarazione. Io stava per ritirare il mio ordine del 


