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lito dalla legge condurre a tendine la via diretta 
Roma-Napoli. 

Sorrentino. Chiedo di parlare. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. L'onorevole Sorrentino ha facoltà 

di parlare. 
Voci. A domani. 

Sorrentino. A me preme di non passare qui come 
un uomo per lo meno leggero, cioè di pretendere 
che un ministro prenda a casaccio un progetto 
qualunque che gli si metta innanzi e lo accetti 
e su di esso faccia spendere dei milioni. Io non 
ho mai preteso questo. 

Ha detto l'onorevole ministro che c'è stato, fra 
gli altri, incidenti quello che il Consiglio superiore 
era del parere di fare non una nuova linea, ma la 
rettifica della linea attuale. Ma il Consiglio supe-
riore si prende molte licenze... (Oh! oh! — Ru-
mori) Non solo questa, ma molte altre. 

La legge non permette al Consiglio superiore 
di fare questa questione : poiché, quando fu vo-
tata la legge, fu completamente escluso questo 
concetto. Dunque il Consiglio superiore non en-
trava in ciò per nulla. C'è stata un'altra questione, 
ha detto l'onorevole ministro-, (Basta! basta!) e 
questa questione è la questione militare. 

Ora, tanto il presidente del Consiglio, quanto 
l'onorevole G-enala . ammettono che questo con-
cetto militare non deve prevalere sul concetto eco-
nomico della linea; ed in questo siamo comple-
tamente d'accordo. Quindi, scartate queste due 
questioni che si sono gettate, come due bastoni, 
tra i piedi, che cosa rimaneva? Che il ministre 
facesse studiare un progetto... 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non c'era 
il progetto definitivo. 

Sorrentino. Ma io non vorrei entrare in una que-
stione spinosa e delicata, perchè potrei dirvi: fac-
ciamo una inchiesta, e vediamo che cosa di serio fu 
fatto dal Ministero dei lavori pubblici per risolvere 
questa questione; vediamo quale sia stata la solle-
citudine che pose il Ministero per avere gli studii 
diffinitivi; andiamo a cercarlo; vediamo quali sono 
state le cause del ritardo. Ma mi rimetto alla co-
scienza del ministro; veda lui di fare queste inda-
gini e vegga pure di uscirne sul serio dalla lunga 
questione. 

Secondo le notizie mie, si è perduto ad arte 
ipolto tempo. Si sarà perduto per circostanze... 
t0 Depretis, presidente, del Consiglio. Si è perduto 
par forza maggiore. (Ilarità) 
IOSorrentÌno. Sarà pure per forza maggiore. (Ru-

vero si è che si è dormito troppo sopra 

tanti studi e incidenti, e che la intenzione era 
quella di non far niente. (Rumori) 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Chie lo di 
parlare. 

Presidente. Parli pure. 
Genala, ministro dei lavori pubblici. P r fgo la 

Camera di ritenere che non è vero che si sia 
trascurato lo studio di codesta strada. Po r so anzi 
affermare che, per avere un personale atto, e che già 
conoscesse i luoghi, ho mandato sr.1 posto due 
squadre di ingegneri aelio btraae ferrate Meri-
dionali, i quali già avevano fatti gli studi... 

Sorrentino. Ora!... 
Genala, ministro dei lavori pubblici. ...Ora? 

Sono cinque mesi. Inoltre io chiedo se è possi-
bile pigliare ingegneri, nei mesi di luglio, di 
agosto e di settembre per mandarli in luoghi dove 
la malaria fa in quella stagione vittime nume-
rose, e mancano le buone abitazioni, e quasi tutte 
le comodità della vita. Onorevole Sorrentino, io 
non posso esporre la vita de' miei ingegneri ad 
evidente pericolo, per affrettare di due mesi la 
costruzione della direttissima. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, si 

intenderà approvato il capitolo 112. 
(È approvato.) 

Risultato delle votazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera il risultato 

della votazione di ballottaggio per la nomina di 
un commissario della Griunta d'inchiesta sulle ta-
riffe doganali. 

Votanti 283 
Maggioranza . 127 

Eebbero voti gli onorevoli : 
Raggio 130 
Pavoncelli 98 

Schede bianche 35. 
L'onorevole Raggio avendo ottenuto maggior 

numero di voti, lo proclamo eletto membro della 
Commissione d'inchiesta per le tariffe doganali. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha 

facoltà di parlare. 
Di San Giuliano. Io ho chiesto di parlare per 

proporre alla Camera che, da domani in poi, gli 


