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presentar le per spingere il Governo a risolvere co-
testa grave questione. Se c'è dunque da accusare il 
Governo è di avere esitato e di avere ritardato ; 
questa volta la massima di Fabius cunctator è 
colpevole; comprendo clie qualche volta giovi l'ap-
plicazione di questa massima; l'amico mio, il pre-
sidente del Consiglio ne sa usare, e qualche volta 
anch'io ho dovuto approvare i suoi ritardi; ma ci 
sono questioni che non si può attendere a risol-
vere senza pregiudicare i legittimi interessi del 
paese 

L'attendere per attendere è un peccato ! 
Quando una questione è stata studiata, quando 

le opinioni sono già conosciute, quando i dubbi 
sono dissipati, non c'è che venire ad una risolu-
zione completa e pronta. 

Io attendo dai ministri del commercio e dei la-
vori pubblici una risposta che conforti noi, ed as-
sicuri i commerci dell'isola nostra, e sono convinto 
che essi si ispireranno a sentimenti di giustizia e 
di buon diritto, e che non ci obbligheranno a ri-
tornare altra volta alla Camera per discutere la 
stessa questione. (Benissimo!) 

Presidente. Un'altra domanda di interpellanza 
è la seguente: 

" I sottoscritti desiderano interpellare gli ono-
revoli ministri dei lavori pubblici, agricoltura e 
commercio, e delle finanze sui loro intendimenti 
in ordine alla revisione delle tariffe ferroviarie 
della rete Sicula. 

" La Porta, Filì-Astolfone e Di Belmonte. „ 

Do facoltà all'onorevole La Porta di svolgere la 
sua interpellanza. 

La Porta. L'onorevole Crispi diceva che la que-
stione delle tariffe ferroviarie riguarda unica-
mente i ministri dei lavori pubblici e del commer-
cio. Io ho aggiunto anche il ministro delle finanze, 
e dai miei quesiti la Camera ne intenderà le ra-
gioni. 

Da tre anni di studio della questione ferroviaria, 
facendo io parte della Commissione d'inchiesta, ho 
appreso l'insegnamento che la questione più com-
plessa, la questione più difficile, quella sulla quale 
non si può improvvisare, è la quistione delle tariffe, 
ferroviarie. Io, quindi, non seguirò pel momento l'o-
norevole Crispi nelle sue teoriche sulla unifica-
zione delle tariffe, sull'unità di prezzo che egli ha 
desiderato per tutte. Io non mi faccio a discutere 
ipotesi, di maniera che invece di un discorso, non 
farò che domande categoriche agli onorevoli mi-
nistri dei lavori pubblici, del commercio e delle fi-
nanze. 

La prima è: È vero che voi intendete provve-
dere ad una revisione delle tariffe ferroviarie in 
Sicilia? Su quali basi? Si tratta solamente eli ri-
duzioni, o si tratta di differenzialità? Mantenete 
tariffe di favore ? Ne accrescete ? Come intendete 
provvedere a questa revisione? 

Per decreto reale, oppure nel modo con cui in-
tendete di procedere per tutte le tariffe ferroviarie 
dello Stato ? Col disegno di legge presentato il 
19 gennaio che dopo 43 giorni nessuno di noi ha 
letto ? 

Quindi sono costretto a domandarvi se in quel 
disegno di legge voi intendiate comprendere la 
base delle tariffe ferroviarie di tutte le altre reti 
dello Stato. 

Un'altra domanda: 
Qual'è l'obbiettivo della revisione delle tariffe 

per il trasporto degli zolfi ? 
L'ultima mia domanda è questa: 
Qual'è l'onere complessivo che può derivare al 

bilancio dello Stato da questa revisione delle ta-
riffe che voi vi proponete di fare ? 

Io aspetterò le risposte degli onorevoli ministri, 
riservandomi poi di dichiarare se sarò o no sod-
disfatto delle loro dichiarazioni. 

Presidente. E stata pure presentata un'altra do-
manda d'interrogazione... (Rumori) 

Se non trovano un rimedio modificando il rego-
lamento, chi sa quante ne avverranno di queste 
discussioni. (/Si ride) 

Do lettura adunque dell'altra domanda d'inter-
rogazione: 

, " Il sottoscritto intende interrogare il ministro 
dei lavori pubblici sugli effetti della nuova tariffa 
ferroviaria della Sicilia. 

" Di Ruclinì. „ 
Onorevole presidente del Consiglio, acconsente 

che sia svolta oggi anche questa interrogazione? 
(Segni di assentimento del presidente del Consiglio) 

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ella pure 
acconsente? (Segni di assentimento del ministro dei 
lavori pubblici) 

Se la Camera lo consente, do facoltà di parlare 
all'onorevole Di Budini per isvolgere la sua inter-
rogazione. 

Dì Budini. Il nostro Regolamento è vizioso come 
osservava il nostro onorevole presidente. Si a-
prono. discussioni nelle quali si agitano interessi 
importanti e non tutti quelli che avrebbero di-
ritto a parlare possono chiederne la facoltà. Ora 
io ho presentata la mia domanda d'interrogazione 
a solo fine di acquistar diritto a parlare; ma di 


