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mente parte della ferrovia, contemplata dalla legge, 
da Palermo a Catania. 

È dunque questa linea inclusa nel concetto es-
senziale della legge. Ma non si può negare che, col 
tracciato, quale lo troviamo adottato ed eseguito, 
colle altre linee già costrutte, diventa una necessità 
anche la linea delle Caldare, la quale poi, quantun-
que sia una diramazione, è un necessario comple-
mento della rete di Sicilia che si costruisce dallo 
Stato. Essa viene a soddisfare a bisogni importan-
tissimi, ed ha il pregio di essere una strada che si 
pagherà da sè stessa : come quella che percorre una 
plaga ricca di prodotti e dove il movimento com-
merciale sarà grande. Perciò l'intenzione del Go-
verno è questa, che si darà mano immediatamente 
alla costruzione delle due linee appena l'approva-
zione dei progetti lo consenta. Per le spese, bene 
inteso, che sono a carico delio Stato, si provveda col 
progetto di legge che ho presentato il 22 del mese 
passato, per le convenzioni e le nuove costruzioni 
ferroviarie. 

La loro costruzione poi dovrà cominciare contem-
poraneamente (Bene!) ; e ciò per eliminare qualun-
que dubbio, qualunque sospetto che il principio 
dell'una possa ritardare il principio o la fine del-
l'altra. 

Io spero, con queste dichiarazioni, di avere, se 
non mi lusingo invano, semplificato la discussione. 
(Bravo! Bene!) 

LA PORTA, relatore. Era per prender atto, a nome 
della Commissione del bilancio, delle dichiarazioni 
dell'onorevole presidente del Consiglio, che confer-
mano quanto la Commissione stessa aveva detto 
nella sua relazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Caminneci intende par-
lare dopo queste dichiarazioni ? 

CAMINNECI. Ci rinunzio. 
PRESIDENTE. In tal caso, la facoltà di parlare 

spetta all'onorevole Indelicato. 
INDELICATO. Io prendo nota della dichiarazione 

fatta dal ministro, cioè, che si sente autorizzato 
dalla legge a fare quanto occorre per la linea di 
Vallelunga, e che per conseguenza per la linea me-
desima non abbia bisogno di alcuna autorizzazione ; 
come prendo pure nota della dichiarazione che si 
comincieranno contemporaneamente le due linee di 
Vallelunga e delle Caldare, quante volte si possa 
credere essere quest'ultima proficua agli interessi 
dell'isola. 

DI PISA. Io mi associo alle dichiarazioni che ha 
fatto il mio amico Indelicato ; e quindi, senza biso-
gno di aggiungere altro, rinuncio alla parola. 

TlIMMINELLI. Alla mia volta, io pure prendo atto 
delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente 

del Consiglio. Però, per interessi speciali della linea 
centrale, io pregherei l'onorevole ministro a voler 
anche in proposito fare una esplicita dichiarazione 
alla Camera. Secondo il sistema della relazione della 
Commissione del bilancio dei lavori pubblici, ab-
biamo che il Governo del Re si impegna per la co-
struzione delle due linee, alle quali contemporanea-
mente si darà mano. 

Frattanto io non posso dissimulare, nell'intéresse 
non solo delle popolazioni che ho l'onore di rap-
presentare, ma ben anche nell'interesse dei centri 
produttivi dell'isola che, seguendo il testo della re-
lazione della Commissione, parrebbe che il Governo,, 
nell'accingersi alla costruzione contemporanea dell® 
due linee, dovesse solo congiungere quei punti cha 
attualmente sono disgiunti. 

Giusta i criteri della relazione predetta, noi ab-
biamo in atto una lacuna da Santa Caterina a Boc-
capalumba, ed un'altra lacuna da Canicatti a Caldare, 
dove le comunicazioni si fanno a mezzo di servizi 
ippici : e la Commissione del bilancio fa voti perchè 
queste lacune si compiano. 

Ora, io domando all'onorevole presidente del 
Consiglio, se noi in quanto al congiungimento delle 
linee sicule, invochiamo la piena e compieta ese-
cuzione delle leggi esistenti ; se le leggi <àe noi in-
vochiamo sono quelle della dittatura» dell^, pro-
dittatura, e le altre più volte sancite d/^i Parla-
mento, potremo essere davvero soddisfat i del voto 
che si racchiude nella relazione del bilancio? 

Io affermo che no, se i concetti bell'onorevole re-
latore debbano interpretarsi testualmente. Avve-
gnaché allora a v r e b b e un congiungimento che la-
scerebbe fuori delia rete ferroviaria dell' isola, la 
cospicua città di Caltaniset ta, ed i centri che ad 
essa fan capo. 

Prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio 
perchè si degni fornire sull'assunto quei chiari-
menti ehe valgano a rassicurare completamente gli 
aitimi di quelle popolazioni che costituiscono il 
centro più produttivo dell'isola, essendo pur me-
stieri di riconoscere che la provincia di Caltanissetta 
sia ad un tempo la più ricca di prodotti zolfiferi, e 
di prodotti agricoli. 

Date quoste spiegazioni noi Baremo lieti di accet-
tare le dichiarazioni svolte dall'onorevole presidente 
del Consiglio e di prenderne atto, come quelle che 
meglio servono a soddisfare i bisogni dei centri del-
l'isola e della nobile città di Palermo. 

DI CESARÒ. Anch'io non avrei che a prendere atto 
delle parole dell'onorevole presidente del Consi-
glio, ringraziandolo sentitamente della soddisfazione; 
che le sue parole danno agl'interessi di una p ro-
vincia cosi degna di riguardi come quella di Gir-


