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vincia di Girgenti colla linea delle Caldare, e di ciò 
gliene siamo grati. 1 

Però, prendendo per base la parte essenziale 
della sua dichiarazione, domando all'onorevole mi-
nistro se i tre milioni che sono stati inscritti nel 
bilancio, non debbano essere impiegati piuttosto 
ad eseguire le leggi esistenti ed a soddisfare nello 
stesso tempo i bisogni economici e commerciali 
delle popolazioni, anzitutto costruendo la linea di-
retta e principale sinora inutilmente reclamata. 

Egli è per questo che muovo questa interroga-
t o n e . Insino a quando il Governo non avrà prov-
veduto per la linea delle Caldare che cosa intende 
fare per la costruzione della linea di Vallelunga, o 
meglio, che cosa intende fare delle somme stanziate 
in questo bilancio ? 

Questa interrogazione, dopo di aver poco fa ri-
nunziato alla parola, trova la sua occasione non 
tanto in ciò che ha detto l'onorevole Tumminelli, 
quanto in alcune espressioni del deputato Di Cesarò, 
il quale, se ho ben inteso, ha discorso dell'esten-
sione delle leggi imperanti sul riguardo. 

Noi invece non intendiamo muovere questioni in-
torno alle leggi esistenti, e riteniamo che finché al-
tre leggi non ci sono in contrario, le somme che 
sono stanziate in bilancio, debbono servire non solo 
per soddisfare alle giuste esigenze delle popolazioni, 
ma ad eseguire altresì le disposizioni che vengono 
dalle leggi sancite ; e queste somme per nessun al-
tro atto posteriore crediamo possano distrarsi dalla 
loro primitiva destinazione. Spero che la risposta 
dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri 
possa accontentare me e calmare le impazienze di 
Palermo e di Calt&nissetta e di tutte le popolazioni 
interessate. 

MINISTRO REGGENTE IL DICASTERO DEI LAVORI PUB-
BLICI. Credo di potere con brevi parole spiegare 
quale sia lo stato delle cose. 

Non avrei alcuna difficoltà a dichiarare, secondo j 
il desiderio dell'onorevole preopinante, che i tre mi-
lioni stanziati nel bilancio possono essere impie-
gati esclusivamente nella linea di Vallelunga {Bene!) ; 
ma dal momento che ho dichiarato che i lavori deb-
bono essere cominciati contemporaneamente sulle 
due linee, dal momento che in altra legge sono 
stanziati altri quattro milioni per provvedere al co-
minciamento dei lavori, dal momento che l'intiero 
capitolo contempla questi lavori, come gli altri 
tutti delle Calabro-Sicule, l'onorevole Di Pisa vede 
che non vi è altra questione che questione di forma. 

DI CESARÒ. Giacché l'onorevole Di Pisa non ha 
ben udito o ben comprese le mie parole, debbo 
ripetere che ho pregato l'onorevole Tumminelli di 
non voler sollevare una questione di tracciato, una 

questione tecnica sulla quale la Camera, anche vo-
lendo, non potrebbe pronunziarsi con cognizione di 
causa ; e ne lo pregavo, poiché l'onorevole presi-
dente del Consiglio, ministro pei lavori pubblici, ha 
nettamente dichiarato che per legge e necessità di 
cose egli intendeva far costruire contemporanea-
mente... 

DI PISA. Per legge, no. 
DI CESARÒ... i due tronchi di Vallelunga e delle Cal-

dare. 
Ritengo questa una questione piuttosto locale, 

di carattere elettorale, e la insistenza non può che 
essere ispirata da piccole invidiuzze, alle quali mi 
onoro di tenermi sempre lontano ed estraneo. 

Io quindi ho lodato l'onorevole presidente del 
Consiglio che provvedeva sagacemente ai bisogni 
delle diverse provincie siciliane, e lo ringraziava 
non in nome di una o dell'altra provincia, ma di 
tutta la Sicilia. (Bene !) 

DI PISA. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. Lo indichi. 
DI PISA. Siccome sono stato l'ultimo a parlare, 

può ritenersi che le allusioni fatte dall'onorevole 
Di Cesarò siano a me dirette. 

La Camera può fare testimonianza che io, pur 
propugnando la linea diretta, ho detto che dob-
biamo essere grati all'onorevole presidente del 
Consiglio, il quale, anziché una, vuol fare due 
linee ; però la Camera deve ricordare che le molte 
volte in cui il deputato Di Cesarò ha preso la pa-
rola su questa questione, ha sempre difeso la linea 
delle Caldare, come per esempio nella discussione 
del giugno dell'anno scorso, quando egli propu-
gnava la immediata costruzione di questa linea. 

DI CESARÒ. Non è vero. 
DI PISA. Io però non dico che egli l'abbia fatto 

per difendere gl'interessi del suo collegio ; ma però 
non può asserirsi che da me non si difendano gl'in-
teressi generali della Sicilia e l'esecuzione della 
legge. 

E qui, o signori, quando parliamo di esecuzione 
di legge credo che siamo nel vero : noi non doman-
diamo che la esecuzione della legge, ed alla fine 
dei conti non è molto. 

DI CESARÒ. Domando la parola per fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. Lo indichi. 
DI CESARÒ. Io debbo dichiarare semplicemente che 

l'onorevole Di Pisa non riferisce esattamente la 
verità delle cose quando asserisce che ho parlato 
solo per la linea delle Caldare. 

Io ricordo che ogni volta che ho preso la parola 
alla Camera, sulle ferrovie siciliane, mi sono sempre 


