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vedano e si affrettino all'attuazione degli studi in 
parola. 

PKESIDEm Ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tunato. 

FORTUNATO. Dopo il rifiuto, netto e reciso, dell'o-
norevole ministro dei lavori pubblici di accettare 
qualunque aggiunta o qualunque modificazione alle 
tabelle ferroviarie, io non insisto, io non posso insi-
stere sulla proposta, che unitamente all'onorevole 
Correale ebbi l'onore di fare in seno agli uffici : 
quella cioè di promuovere dalla terza categoria alla 
seconda la linea Foggia-Santa Venere-Potenza. Ma 
devo e voglio aggiungere una sola parola di giusti-
ficazione. 

La legge del 29 luglio 1879 è affatto illusoria pel-
le linee, che vanno da Santa Venere ad Avellino, a 
Potenza, a Gioia del Colle. A parole, si fu molto 
generosi con la iscrizione di tre linee per trecento 
chilometri, le quali, del resto, sarebbero tanto utili 
a regioni ove le ferrovie, più che alla produttività 
economica, servono e devono servire tuttora alì'as-
sicurazione delle persone e dei beni ; nel fatto, 
però, si fu pur troppo molto avari. Si proget-
tarono, all' estremo confine di quattro provinole 
affatto disparate per condizioni finanziarie e per 
rapporti commerciali, tre linee, una opposta al-
l'altra o, per lo meno, una all'altra indifferente; si 
iscrissero poi tutte le tre linee a un grado solo e in 
una sola categoria, che fa l'ultima; e allora, rivolti 
alle provinoie, si disse: mercè la bagattella di 14 
milioni di contributo, sarà fatto ciò che oggi vi si 
promette di fare ! 

Or bene, a me, che non ebbi l'onore di far parte 
della XIII Legislatura, a me sia lecito quest'oggi di 
affermare, che la promessa, per ciò che si attiene alle 
linee dell'Ofanto, è assolutamente fallace, perchè 
l'accordo interprovinciale, stabilito dalla legge a fon-
damento e come conditio sino qua, non della terza 
categoria, è assolutamente impossibile. E ciò per due 
semplicissime ragioni : la prima, che ognuna delle 
quattro provincie non è tutta e neanco in maggio-
ranza gran fatto interessata e volonterosa a quell'ac-
cordo; la seconda, che pur volendo, l'onere di 14 
milioni è purtroppo superiore alle forze contributive 
di quelle provincie, una delle quali, la mia, poveris-
sima, e i cui bilanci sono già tanto aggravati obbli-
gatoriamente dalla stessa legge per le linee di prima 
e di seconda categoria. 

Se dunque la legge del 29 luglio 1879, riguardo 
alle ferrovie dell'Ofanto, è affatto illusoria, noi si 
propose, tanto per dare alle provincie, almeno, la 
possibilità di costruire le due trasversali Santa Ve-
nere-Avellino e Santa Venere-Gioia del Colle, noi 
si propose, l'onorevole Correale ed io, conforme a 
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recenti deliberazioni dei Consigli provinciali di Ca-
pitanata e di Basilicata, di promuovere dalla 3 a alla 
2 a categoria la linea centrale dauno-lucana, Santa 
Venere-Potenza, che senza dubbio è la più impor-
tante, perchè via scorciatoia dalle Calabrie alle Ro-
magne, perchè tratto di congiunzione dell'Eboli-
Metaponto alla grande arteria dell'Adriatico ; , una 
linea, di cui una metà circa fu tre volte, e sempre in-
vano, solennemente decretata dal Parlamento prima 
della legge dei 1879. L'onorevole ministro non ha 
accettato la nostra proposta, come non ha accettato 
tutte le altre. E sia ! Ma mi permetta di dirgli, che 
ciò facendo, egli non è sfuggito al dilemma da lui 
messo egregiamente l'altro ieri a sua piena giustifi-
cazione per la linea Lecco-Colico, e che è lo stesso 
tanto per la Valtellina quanto per la Basilicata : il 
dilemma cioè o di cancellare una buona volta dalla 
tabelle le linee dell'Ofanto, o di mettere le provin-
cie in grado di poterle eseguire. Mi permetta di dir-
gli, che ciò facendo, egli ha lasciato le ferrovie del-
l'Ofanto là ove dapprima furono cacciate, e ove, 
Iddio non voglia, resteranno confinate finché la 
legge del 1879 non sia rifatta ab imis fundamentis: 
le ha lasciate nella « lontana onda della musica 
dell'avvenire » come disse ironicamente l'altro ieri 
l'onorevole Spantigati. 

Insomma, io non insisto sulla proposta e prendo 
nota del rifiuto categorico dell'onorevole ministro, 
dolente di dovere annunziare alle popolazioni del-
l'alta e media valle dell'Ofanto, che la legge delle 
ferrovie complementari, per esse, resta oggi, e sarà 
domani, quel che era ieri : uno splendido castello in 
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PRESIDENTE. Vi sarebbe, pur riflettente questa 
linea, la proposta dell'onorevole Napodano, che 
egli già svolse. V'è poi una proposta dell'onorevole 
Branca, che fu pure già da lui svolta ; cioè che alle 
parole : « E boli-Potenza » si sostituissero le pa-
role : « Stazione di Potenza. » 

Così pure l'onorevole Napodano vorrebbe che sì 
d'cesse: « Avellino-Fiumara d'Atella-Ponte Santa 
Venere. » 

Dunque sulle linee 25, 26 e 27 non c'è nessuna 
iscritto. 

Passeremo alla linea 28, Solmona-Isernìa-Cam-
pobasso, di cui pure si è discusso. 

N. 29. Fiumara d'Atella alla Eboli-Potenza. Di 
questa pure si è discusso. 

N. 30. Zollino-Gallipoli e dalla stazione di Galli* 
poli al porto. 

N. 31. Val Savoia-Caltagirone. 
N. 32. Ceva-Ormea. 
N. 33. Sant'Arcangelo-Fabriano.' 
Ea facoltà di parlare l'onorevole Serafini, il <|uale 


