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Onorevoli colleglli li prego di recarsi ai loro 
posti. 

Fortunato. Ossequente alle esortazioni dell'ono-
revole presidente, io darò l'esempio, non senza 
rammarico, del più rigoroso laconismo. Dico non 
senza rammarico, perche mi sarebbe piaciuto ri-
spondere, fosse anche brevemente, all'onorevole 
Marselli ed all'onorevole Grimaldi. Al primo : 
che ieri non potei non essere meravigliato di non 
veder incluse nell'elenco delle linee, la cui pronta 
costruzione, a suo parere, è necessaria per inte-
ressi militari, le linee dell'Ofanto, da lui stesso, 
nella discussione del 1879, e dall'onorevole Mo-
ecnni, nella discussione dell'anno scorso, ritenute 
di somma importanza militare, mal potendosi, in 
effetto, comprendere la gran linea dorsale, di cui 
l'onorevole Marselli è tanto, e giustamente, amico 
e difensore, senza le ultime sue propaggini affatto 
interne di Foggia-Santa Venere-Potenza e di Avel-
lino-Santa Venere-Gioia del Collo. E avrei amato 
rispondere all'onorevole Grimaldi: che in verità, 
checche egli ne dica, la legge del 1879 ha pure 
le sue mende e le sue peccata, avendo sacrifi-
cato non pochi interessi e non pochi diritti acqui-
siti, f ra i quali cortamente primeggiano quelli 
delle linee dell'Ofanto, a preferenza quelli della 
via Foggia-Potenza. Una metà circa di questa 
linea, accordataci con legge fin dal 1864, ci venne 
poi tolta, di lì a un anno, perchè l'andamento del-
l'arteria Foggia-Napoli fu spostato da Gonza ad 
Ariano; ma per due volte il Parlamento consacrò 
in quella vece, con voti unanimi, il nostro diritto 
sul tracciato Foggia-Candela-Atella, ponendo tutta 
la spesa a carico dello Stato. Or che cosa ha fatto 
la legge del 1879? Classificando la linea Foggia-
Potenza in terza categoria, lo Stato ha chiamato 
a contributo i comuni e le provincie sulla spesa 
di quel medesimo tracciato. E non basta. L'onore-
vole Lacava ha detto pocanzi, che la legge del 1879 
aveva ben classificato lo linee, però che tutte le 
vie eli congiunzione da capoluogo a capoluogo 
erano state classificate in seconda categoria. Mi 
perdoni l'onorevole Lacava. La via Foggia-Po-
tenza, la cui importanza è palese dai suoi stessi 
capisaldi, è in terza categoria, povera Cenerentola, 
come disse l'anno scorso il mio amico onorevole 
Del Zio, povera Cenerentola delle ferrovie coni-

. pleinen tari ! 
E noi tutti di Basilicata, ne sia convinta la Ca-

mera, mancheremmo al nostro più sacro dovere, 
se volta per volta non reclamassimo giustizia, non 
altro che giustizia, però che è bene affermarlo a 
fronte alta: noi non si è qui a recitare una delle 
solite raccomandazioni5 no: noi si è qui, fermi e 

sicuri, a reclamare un atto, un mero atto di giusti-
zia dal Governo e dalla Camera. 

Un'ultima parola. Della via Foggia-Potenza sono 
già in esercizio, a scartamento ordinario di primo 
tipo, i primi 39 chilometri da Foggia a Candela, e 
in costruzione gli 11 chilometri, a scartamento or-
dinario di terzo tipo, da Candela a Santa Venere. 
Or io rivolgo una preghiera all'onorevole ministro. 

La Commissione ministeriale del 1879, incari-
cata di suggerire gli adattamenti economici alle 
costruzioni delle nuove ferrovie complementari, 
classificò, pare impossibile! tutte tre le linee del-
l'Ofanto nell'ultima categoria, in quella cioè di 
quarto tipo, ossia a scartamento ridotto. 

Il Consiglio dei lavori pubblici, cui non isfuggì 
quel che è, o che dovrebbe essere, chiaro a tutti, 
trattarsi cioè della via accorciatoia delle due grandi 
arterie Salerno-Taranto e Bologna-Otranto, pro-
mosse dal quarto al terzo, durante il dicembre 
del 1880, il tronco in costruzione Candela-Santa 
Venere, che sarà aperto all'esercizio nella prossima 
estate. 

Ora io rammento, che l'onorevole Baecarini più 
volte si dichiarò apertamente contrario, non solo 
al quarto, ma anche al terzo tipo delle costruzioni 
economiche; e lo prego perciò di attenersi al se-
condo, e non al terzo, non appena si darà mano ai 
lavori di là dal Ponte SantaVenere : che se poca o 
nessuna importanza, come questione di tipo, è nel 
tronco Candela-SantaVenere, tutto di un rettifilo 
e tutto in pianura, senza opere d'arte e senza ter-
rapieni, moltissima, invece, è nel suo proseguimento 
fino a Potenza, tanto pel versante orientale, che 
per l'occidentale del Vulture. La linea Benevento-
Campobasso è di primo tipo ; quelle di Ascoli-San 
Benedetto, di Giulianova-Teramo, di Campobasso-
Termoli e di Macerata-Porto Recanati, tanto e poi 
tanto meno importanti, sono di secondo tipo. In 
verità, sarebbe strano addirittura che, ultimi nei 
benefizi della legge del 1879, toccasse pure a noi, 
a noi della valle dell'Ofanto, essere ultimi ne' tipi 
delle costruzioni ferroviarie! 

Ho detto; benché io tema, che il parlare sia 
indarno, finche la questione dell'esercizio ferro-
viario nón sarà finalmente risoluta. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gallo. 

Gallo. Debbo fare all'onorevole ministro una 
raccomandazione che concerne interessi pura-
mente locali, e perciò tralascio ogni sorta di esor-
dio ed entro difilato in argomento. 

Tra le linee di 4a categoria segnate nel sub-al-
legato D , dell'allegato 27 del bilancio è compresa 
la linea Castelvetrano-Seiacca-Porto Empedocle, 


