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presso la direzione generale delle poste, sapete, o 
signori, cosa mi si rispose ? Mi si scrisse che non si 
potrebbe accrescere quest'onere all'amministrazióne 
delle poste : che, volendosi la chiesta comunicazione 
per carrozze postali tra i due estremi punti delle 
Provincie di Trapani e Girgenti, si riunissero in 
consorzio i comuni interessati, stabilendo il con-
corso di ciascuno ed il Governo accorderebbe poscia, 
tutt'al più, un meschino sussidio. 

Trattavasi, o signori, del percorso rotabile di circa 
20 chilometri ! E si trattava della parte della provin-
cia di Girgenti, che più difetta di mezzi di viabilità 1 
E quando da un canto si è nelle misere condizioni 
a cui ho accennato ; quando dall'altro ci si dice che 
le finanze dello Stato non siano prospere, e poi si ac-
cordano due linee di ferrovia per una parte, per le 
altre niente, io, o signori, no, non posso tacere e 
mi sento nella necessità di domandare : 

1° che il presidente del Consiglio faccia delle di-
chiarazioni più ampie riguardo alla legge che deve 
regolare la costruzione della linea Vallelunga e 
delle Caldare ; 

2° che assicuri le altre parti che sono neglette, 
abbandonate deplorevolmente, che possano almeno 
concepire la speranza di godere egualmente dei be-
nefizi dello Stato, come contribuiscono largamente 
a sostenerlo, pagando le pubbliche imposte. 

MINISTRO REGGENTE IL DICASTERO DEI LAVORI PUB-
BLICI. Vi sono parecchi dei miei onorevoli colleghi 
in questa Camera che possono far fede sull'opinione 
mia riguardo alla linea delle Caldare e di Valle-
lunga, e sul modo col quale questo problema deve 
essere risoluto non ho mai cambito. Parecchi miei 
colleghi che siedono anche a destra della Camera 
ne possono far fede. 

Io ho sempre sostenuto che le due linee sono ne-
cessarie ; ma io aggiungo, rispondendo all'onorevole 
Tumminelli, che ho già dichiarato che la linea di 
Vallelunga è una parte della linea, contemplata dalla 
legge, da Palermo a Catania. Che vuole di più? Non 
farebbe veramente bisogno della mia risposta ; ri-
sponde per me la geografia. Volete considerarla come 
una diramazione questa linea, che è il più breve 
tragitto tra le due città? Mi pare dunque che altre 
spiegazioni più esplicite di queste non potrei dare, 
mentre torno a ripetere : per altre considerazioni, 
egualmente desunte dalla legge, anche la linea delle 
Caldare è una necessità. 

Io poi non saprei che cosa aggiungere per accon-
tentare l'onorevole Friscia, il quale, dopo avere di-
chiarato, a proposito, se non erro, della prodigalità 
del Governo nell'acconsentire alla costruzione della 
linea delle Caldare, lascia poi la maggior parte del-
l'Isoli* senza vie di comunicazione : poi venendo a 

concretare le ragioni di questa sua còsi solenne af-
fermazione, conchiude che nel circondario, che egli 
ha l'onore di rappresentare, è stata invano deside-
rata una comunicazione postale per una linea di 
venti chilometri. 

Onorevole Friscia, io non conosceva questa parti-
colarità, ma una corrispondenza postale di venti 
Chilometri, se veramente è il caso di concederla, è 
una così piccola cosa in faccia alle disposizioni della 
legge che ho presentata, e che l'onorevole Friscia 
non ha potuto ancora esaminare, che certo non si 
può sostenere che la maggior parte dell'Isola sia 
lasciata dal Governo senza mezzi di comunica-
zione. 

Nel progetto di legge che ho presentanto, sono 
contemplate, oltre le due linee predette, per le quali 
bisogna autorizzare la spesa, se non si votano 
somme (e per parte mia sarei disposto a votarle) 
nella legge del bilancio, sono contemplate la linea 
da Messina, Patti, Cefalù, Cerda, la linea Val Savoia 
a Caltagirone, la linea Siracusa a Licata. Queste 
sono nuove comunicazioni. La linea di Trapani è in 
esecuzione ; almeno so che gli studi sono avanzati 
e che presto comincieranno i lavori. 

FRISCIA. E pel mezzogiorno ? 
MINISTRO, REGGENTE IL DICASTERO DEI LAVORI PUB-

BLICI. Ma io non ho nemmeno una domanda dal 
mezzogiorno, onorevole Friscia, mentre ne ho dalle 
altre parti dell'isola. Ho avuto comunicazione delle 
deliberazioni con cui i comuni s'impegnano a con-
correre nella spesa ; ma non ne ho vista una di tali 
deliberazioni da parte del circondario che l'onore-
vole Friscia rappresenta. Me ne faccia fare qualche-
duna. Qual ragione può avere il Governo di trat-
tare una parte qualunque del territorio nazionale 
in un modo diverso dalle altre parti ? E come si può 
credere che il Governo abbia delle predilezioni, delle 
avversioni piuttosto all'una , che all'altra delle prò-; 
vincie d'Italia ? 

Creda pure, onorevole Friscia, che il Governo ha 
le stesse cure per tutte le parti del paese ; e credo 
che nella circostanza della discussione del bilancio, 
e forse più ancora quando la Camera avrà viste le 
convenzioni ferroviarie, ed i provvedimenti per le 
nuòve costruzioni credo che la Camera potrà per-
suadersene. 

DI PISA. Dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole 
presidente del Consiglio si rileva che nel concetto 
delle attuali leggi che regolano la materia, va com-
presa la linea diretta di congiungimento tra Pa-
lermo e Catania chiamata linea di Vallelunga, 
quantunque sia pur nelle intenzioni del Governo 
di soddisfare anche alle esigenze di altre provincia 
della Sicilia, e, come nel presente caso, della prò-


