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memorie distribuite ieri, che l'allegato ha moltis-
sima importanza, 

PRESIDENTE. Dunque l'incidente è esaurito, e que< 
sto documento sarà stampato, appena sarà tras-
messo alia Presidenza. 

LOVITO, Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
LOVSTO. Su questo incidente, 
PRESIDENTE. È esaurito oramai ; del resto l'ono-

revole Arcieri ha domandato di parlare prima 
di lei. 

ARCIERI. Se mi permettono poche parole... 
PRESIDENTE. Su quest'incidente ? 
ARCIERI. Volevo dichiarare alla Camera che la no-

tizia dell'allegato F è stata presa dagli atti che 
erano depositati presso la Commissione. Come 
ciascuno di noi non ha incontrato difficoltà a rac-
cogliere da quei documenti ufficiali depositati presso 
la Commissione quelle notizie, che gli occorre-
vano per dimostrare la tua tesi, così quelle notizie 
che sono nella memoria dell'ingegnere Scalabrini 
sono raccolte-negli atti, che sono presso la Com-
missione» 

Mi B0MIN1CIS TEODOSIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
DE DOMiNICIS TEODOSIO. Su questo incidente. Credo 

di avere diritto di parlare io pure, come han par-
lato gli altri. 

PRESIDENTE. Quando la Camera gliene accordi la 
facoltà. Mi pare, però, che non ci comprendiamo più. 

DE B0I1NICIS TEODOSIO, Intendo parlare sull'inci-
dente che ci occupa in questo momento. 

PRESIDENTE. Mi pare che sia un incidente esaurito. 
Dal momento che si è detto che l'allegato F sarà 
stampato, pa ra i non sia più il caso di discutere ol-
tre su questo riguardo. 

DE DOMINICiS TEODOSIO. Se ella vuol togliermi la 
facoltà di parlare, io mi sederò. 

PRESIDENTE. Io non le tolgo la facoltà di parlare, 
perchè non ho ragione di toglierla ; trovo soltanto 
che non è più argomento sul quale si abbia a di-
scorrere. 

Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. Parli, onorevole De Dominici?. 
DE BOMINIGIS TEODOSIO. L'onorevole Arcieri ba os-

servato alla Camera che quel documento l'aveva 
avuto dalla Commissione. Ora io domando che l'o-
norevole presidente interroghi il relatore delia 
Commissione, l'onorevole Grimaldi, e il segretario 
della CoiBmkjione, l'onorevole Del Zio, ai quali io 
poco la ho rivolto domanda confidenzialmente per 
avere notizia di quem documenti, e l'onorevole 
Grimaldi non mi smentirà se io affermo che per 

loro confessione, presso la Commissione, di questo 
allegato F non si trova traccia affatto. 

PRESIDENTE. La domanda che ella mi rivolge è 
contro le consuetudini parlamentari. Questo docu-
mento sarà trovato e sarà stampato. Io non inter-
rogo nessuno. (Bravo! Benissimo! —Movimenti) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DÌSSGNO DI LEGGE PER 
LA COSTRUZIONE DI NUOVE LINEE DI STRADI FERRATI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per costru-
zione di nuove linee di strade ferrate. 

«La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole 
D'Amico ; ma ragionando egli nello stesso senso 
nel quale ragionò ieri l'ultimo oratore, cioè l'ono-
revole Nicotera, la facoltà di parlare spetterebbe 
all'onorevole Arcieri, il quale paria in senso oppo-
sto, e cede il suo turno all'onorevole La'cava. 

ARCIERI. Sissignore. 
PRESIDENTE. Sta bene. 
L'onorevole Locava ha facoltà di parlare. 
LACAVA, Anche io desiderava di non parlare in 

questa discussione; ma dopo quanto si disse dagli 
onorevoli Fiutino e Nicotera, certamente io non 
potè?a più tacere. E non desiderava di parlare non 
solo per la posizione speciale, in cui mi trovo, ma 
anche perchè mi ripugnava entrare in questa di-
scussione combattendo vecchi amici, coi quali 
aveva sottoscritto l'ordine del giorno, che diede 
origine alla linea E boli-Reggio di cui ora ci occu-
piamo. Prometto intanto che il mio linguaggio non 
avrà nulla di offensivo, ancorché do /esse ferire in-
teressi di regioni diverse; e spero che non darà 
luogo neppure a domande per fatti personali. 

Anzitutto, o signori, io sento la necessità di 
dichiarare che la linea Eboli-Reggio, sia che passi 
per il littorale, sia che passi per il Vailo di Diano, 
o che fosse tutta interna, non tocca punto il mio 
collegio. E dico questo, perchè non in quest'Aula, 
ma al di fuori di essa, si è detto che la linea Eboli-
Reggio circonda e passa pel mio collegio o ne at-
traversa i campanili. Sappiasi adunque (ed è bene 
che io lo dica, perchè la geografia anche ignorata 
resta tale quale è, come ieri bene diceva il mio 
amico, l'onorevole Lovito) che il npio' collegio è 
tutto sul versante jonico, e che gii ultimixìue paesi 
di esso i più vicini all'Eboli-Reggio, se questa at-
traversi il Vallo di Diano, che è il più prossimo alia 
Basilicata, restano distanti da 25 a SO chilometri. 
Per ehi noi sappia poi soggiungo che per passare 
dalla Basilicata al Vallo di Diano vi è una lunga 


