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SESSIONE DEL 1816-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1877 

PLEBANO. Io prendo occasione da questo capitolo 
per permettermi una preghiera all'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, la quale non arreca alcun 
aggravio al bilancio, senza di che non la farei. Dirò 
anzi che porterà al bilancio un qualche vantaggio. 

Credo che sìa stata presentata all'onorevole mi-
nistro una domanda di concessione di ferrovie a 
scartamento ridotto, in Piemonte. Sono ferrovie per 
le quali si domandano soltanto 500 lire a chilo-
metro, che rappresentano il 1/3 circa deli'ammon-
tare delle tasse che. ii Governo percepirà, il giorno 
in cui le ferrovie saranno costruite. 

Si tratta di ferrovie che porteranno una nuova 
vita in alcuni territorii del Piemonte, finora assolu-
tamente sfuggiti dalle strade ferrate,, e non contem-
plati in alcuna legge relativa a ferrovie. 

Di più, queste ferrovie a scartamento ridotto, po-
tranno servire a fare sperimentare in Italia questo 
sistema, che ha dato altrove dei bellissimi risultati. 
10 mi permetto di rivolgere all'onorevole ministro 
la preghiera di voler dare sollecito corso a questa 
modestissima domanda. 

DI BAUCINA. Mi permetterò di rivolgere una bre-
vissima raccomandazione all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici su questo capitolo dell'esercizio delle 
strade ferrate, nello interesse di una contrada della 
quale il nome sventuratamente si è riattaccato per 
tanto tempo alla trista rinomanza del brigantaggio 
siciliano. È la grossa comune di Montemaggiore, 
vittima senza colpa di danni d'ogni genere che le 
creava la fama rea ed immeritata. 

Posso affermare che la causa principale di quel 
passato è stata la mancanza assoluta di viabilità 
che la segrega quasi intieramente da ogni umana 
comunicazione. 

Eppure è aperta una linea ferroviaria che da Pa-
lermo taglia la Sicilia sino a Porto Empedocle : che 
ad un certo punto lambisce il monte dove sorge 
Montemaggiore. Vi si avvicina & due chilometri 
circa, Montemaggiore vede la locomotiva, ne aspira 
11 fumo, ma la locomotiva, nuovo Assuero, cammina, 
cammina sempre ; passa avanti, ne si ferma se non 
alla stazione omonima lontana da quel paese 12 
chilometri di via orridamente inaccessibile. 

Montemaggiore è una comune di pressoché dieci 
mila abitanti, industre, ricca di ogni produzione 
agricola. 

Ora, nell'interesse dì quel campanile sì, ma bene 
ancóra in quello dell'umanità, domando la provvi-
denza del Governo in prò di quei buoni abitanti 
i quali hanno dovuto subire che il brigantaggio fu-
nestasse la loro patria, preferita come ricovero inac-
cessibile ; che invocano la civiltà, che non hanno 

comunicazioni, pur, come Tant lo, toccando per un 
istante solo la civilizzatrice vaporiera. 

Onorevole ministro, io te chiedo che Tantalo 
possa giovarsi di quell'istante. Una fermata in quel 
punto, e sia pure tal fermata per una sola volta al 
giorno. Fo tale raccomandazione in nome di quella 
giustizia distributiva che voi, onorevole ministro, 
avete affermata nel vo stro discorso con parola elo-
quente e solenne. 

Quelle contrade or finalmente respirano, tolto 
l'incubo del brigantaggio, mercè la energia e soler-
zia del prefetto di Palermo Malusardi, mercè del 
virile proposito dell'onorevole Nicotera che sprezza 
gli ostacoli, che fa abnegazione di sè, della sua po-
polarità, pur contento di ridare a quella estrema 
parte d'Italia la sicurezza della vita e delle persone. 

Onorevole Zanardelli, concorra ancor ella al ge-
neroso còmpito, concedendo quella fermata. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Baucina, questo si rife-
risce alla sorveglianza e non al capitolo attuale. 

MAZZARELLA. Colle strade ferrate come c'entrano 
i briganti ? 

MINISTRO PER I LAVORI PURBL1CI. Non parlerò della 
domande dell'onorevole Baucina che si riferiscono 
alla sorveglianza. 

Quanto all'onorevole Plebano, credo ch'egli non 
abbia udito il discorso nel quale ho dichiarato che 
sono tanto più favorevole alla linea, alla quale ha 
fatto allusione, in quanto che costa pochissimo allo 
Stato, non domandandosi ad esso che 500 lire per 
chilometro. 

PLEBANO. Ringrazio l'onorevole ministro. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Geymet. 
GEYMET. L'interrogazione testò fatta dall'onore-

vole Plebano mi dà animo a fare una raccomanda-
zione all'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Dello stesso genere? 
GEYMET. Dello stesso genere. 
PRESIDENTE. Allora non si potrebbe fare all'occa-

sione di questo capitolo. 
GEYMET. M'affido alla bontà della Camera. 
Foci. Parli ! parli ! 
GEYMET. L'onorevole ministro sa che si sono fatti 

seri studi da egregi miei concittadini per una linea 
ferrata che da Pinerolo metta capo a Torre Pel-
lice centro importantissimo per molte industrie della 
amenissima valle del Pellico ove trovasi pure flori-
dissimo il comune di Luserna San Giovanni, ricco 
per le rinomate cave di lastre di pietra di cui si selcia 
perfino Roma. 

Ma ben più che studi, già hannosi, per il solerte 
affaticarsi degli iniziatori di codest'opera di civiltà, 
annuenti per non lievi contributi, comuni. Consigli 


