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trattandosi eli stampare un libro di numeri, non 
è da far caso se la stamperia vi impieghi, non so, 
8 o 10 giorni di più di quello eli e sarebbe stato 
nel desiderio comune. Del resto, appena io avrò 
le bozze di stampa delle tariffe, cercherò di affret-
tarne la correzione materiale. Quanto al disegno 
di legge, esso è stampato fin dal primo giorno; 
infatti trattandosi di soli 18 articoli, ma sono gli al-
legati che fanno ritardarne la distribuzione, nes-
suna altra ragione. Comprenderà che, una volta 
fatto un disegno di legge, più presto si distribuisce, 
più presto entra nel dominio comune, e più presto 
si dice la verità sul medesimo. Ci si guadagna 
questo, almeno : che non se ne fanno tante inter-
pretazioni. Poiché mi è parso che egli esprimesse 
il desiderio che si sollecitasse, e gli ho voluto 
dare questi schiarimenti. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, 
pongo a partito il capitolo 31 in lire 368,589 82. 

(E approvato.) 
Capitolo 32. Sorveglianza all' esercizio delle 

strade ferrate del regno (Spese variabili),lire 55,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 33. Spese d'esercizio delle ferrovie Ca-

labro-Sicule (Spesa obbligatoria), lire 3,500,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della 

Scala. 
Sciaooa delia Scala. I l desiderio che questo im-

portante servizio corrisponda sempre più all' inte-
resse economico del paese, mi fa ricorrere alla cor-
tesia dell'onorevole ministro per dirigergli alcune 
brevi raccomandazioni. Una di esse riguarda il 
trasporto delle merci in Sicilia. Comincio col ri-
conoscere che già qualcosa si è fatto su questo 
particolare, ma ancora molto resta da fare, poiché 
spesso bisogna attendere alcuni giorni per far 
trasportare le merci da una staziono all'altra. 
Quanto danno ne derivi da ciò è facile arguirlo, 
poiché se si considera che, specialmente i vapori 
delle grandi linee, i quali approdano a Messina, 
Catania e Palermo, arrivano con itinerario stabi-
lito e regolare, ne viene di conseguenza che, non 
arrivando le merci in giorni stabiliti ma in ri-
tardo, esse non possono essere trasportate. 

Un'altra raccomandazione riguarda il treno di-
retto che da Roma giunge a Palermo. Adesso lo ab-
biamo un treno diretto, è vero, ma se si considera 
che occorre impiegare 42 ore per arrivare a Pa-
lermo, si vedrà che è possibile migliorare questa 
comunicazione. Comprendo che l'attuale linea è 
abbastanza lunga e che bisogna rassegnarsi ad 
aspettare che la linea più breve sia finita: ma in-
tanto, anche eoll'attuale linea, credo si possa di 

molte ore abbreviare la distanza, se si sopprimono 
fermate inutili. 

E con ciò non intendo dire che gl'interessi lo-
cali non debbano anche essi avere il soddisfaci-
mento, poiché si può impiegare un altro treno 
continuativo, come si fa per altre linee, non es-
sendovi ragione che da Napoli a Palermo vi sia 
un sol treno. Cosi noi soddisfaremo alle esigenze 
nazionali, come alle esigenze locali. 

Chi percorre spesso quella linea, come la per-
corro io, dirà se sia esatto che il treno si fermi 
spesso a pochi minuti ed in stazioni dove appena 
salgano 3 o 4 passeggieri all'anno. 

Un'altra raccomandazione che pure dirigo al-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici, si riferisce 
ai vagoni-letto. Io so che l'onorevole ministro ha 
già fatto una convenzione colla casaPulhmann, e so 
che questi vagoni saranno quanto prima fatti viag-
giare da Napoli a Reggio; io faccio preghiera per-
ché al più presto siano fatti anche viaggiare da 
Messina a Palermo. 

Finisco con un'ultima raccomandazione, che è 
la più calda, e che riguarda il servizio cumulativo 
che si fa.attraverso lo stretto di Messina. Mi per-
metterà l'onorevole ministro che io dica, che questo 
servizio peggio non potrebbe essere fatto. Io non 
so se l'attuale convenzione sia perfettamente ese 
guita, o se occorra migliorarla, ma quello che so si 
é, che non mi pare regolare che si facciano viag-
giare i passeggieri nel modo che sto per dire. Non 
vi é né prima, né seconda classe ; tutti i passeggieri 
sono messi confusamente sulla sovracoperta del 
piccolo battello, e debbono traversare lo stretto 
esposti all'acqua e al vento. Comprendo benissimo 
che grossi vapori non si potrebbero impiegare 
anche a causa del porto di Reggio : ma potrebbero 
questi stessi piccoli vapori essere tali, da soddis-
fare alle esigenze del servizio, riparando almeno i 
passeggieri dalle intemperie, e facendoli stare se-
duti. 

Concludo quindi raccomandando all'onorevole 
ministro questi miei desideri, dei quali alcuni forse 
richiederanno spese. Però, bisogna anche con-
siderare che si tratta di servizi pubblici, i quali 
non sono certamente un cespite d'entrata, ma che 
debbono essere apprestati ai cittadini in tutte le 
parti del regno, appunto perché tutti egualmente 
pagano gli oneri dovuti allo Stato. Fatte queste 
raccomandazioni, attendo dall'onorevole ministro 
una risposta che possa soddisfarmi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
L acava. 

Lacava. Mi dànno occasione a parlare intorno 
a questo capitolo alcune osservazioni esposte nel-


