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getto del passaggio in galleria-, non per difenderlo, 
ma per farne la storia e per dire dove sia adesso 
arenato. Presentato il progetto al Ministero, nel 
16 dicembre 1882, non se n' è più avuto notizia. 
Una Società privata aveva fatto spese, e grosse 
spese, per compilare questo progetto; e non le si è 
dato nemmeno il conforto di farle sapere se andava 
bene, se andava male e se aggradiva o no al Go-
verno che simile studio fosse fatto; nemmeno il 
conforto di quel tal voto tecnico che dà il Consi-
glio superiore per tutti quanti indistintamente i 
progetti che gli si presentano. Era una iniziativa 
privata! 

Qui si parla spessissimo dell' iniziativa privata, 
e della necessità che il Governo aiuti questa ini-
ziativa privata. Bel gusto davvero ! Bel gusto che 
lesi dà a quest'iniziativa!Difatti,quando vi si pre-
sentano progetti di questo genere, essi rimangono 
chiusi negli archivi per uno o due anni ; onde, se 
oggi non fosse venuta l'occasione di' risvegliar quei 
tali progetti sul passaggio allo Stretto di Messina, 
io non so dove sarebbero rimasti ! 

Rispetto alle linee Treviso-Motta e Marina di 
Catanzaro-Stretto-Veraldi, io ho chiesto al Go-
verno, se esso farà il tronco di raccordamelo 
alle linee, o porterà le linee al punto fisso della 
legge. 

Il ministro ha avuto la cortesia di dirmi che 
l'allacciamento deve essere fatto, ed io di questo 
proprio non dubitavo. Ma non era questa la mia 
domanda, era invece la seguente: poiché degli 
studii ne avete già fatti, e dei progetti se ne sono 
presentati, tanto da una parte, come dall'altra, 
onde il terreno in cui si trova posta la questione 
è tutt'altro che difficile, la vostra opinione qual'è? 

Il ministro dei lavori pubblici avrebbe potuto 
rispondermi con quella frase, che egli non ado-
pera, ma che un'altra volta si è udita nel Par-
lamento, cioè: rispondo che non rispondo. Io ho 
semplicemente domandato, e nulla ho raccoman-
dato. La ragione mi pare che possa anche essere 
detta. Oramai queste raccomandazioni possono 
giovare a ben poco: abbiamo i quattrini nume-
rati: quindi, passino o non passino le conven-
zioni, la somma resterà determinata ; saranno 
60 milioni oggi, 80 domani, 100 dopo domani, 
120 un altro giorno, ma il limite delle nostre 
forze è determinato. 

Quello che dobbiamo spendere è fisso dalle con-
dizioni del nostro bilancio. Onde fare raccoman-
dazioni poteva essere cosa ottima per gli elettori 
qualche anno fa, ma oramai anche gli elettori si 
sono disillusi: è inutile quindi fare delle racco-
mandazioni. Sono inutili per i deputati che le 

fanno, e proprio non possono impegnare il Go-
verno anche quando esso le accetta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gallo. 

Gallo. Giacche siamo sul capitolo che io chiamo 
del campanile, mi permetto di far sentire anche 
un rintocco di campana. Non si tratta di una rac-
comandazione che mi accingo a fare in questo 
momento, ma debbo soltanto rammentare all'ono-
revole ministro una raccomandazione fatta dal 
relatore in nome della Commissione del bilancio. 
E un compito agevole e fino a un certo punto 
anche lusinghiero ; io non azzarderei di fare una 
raccomandazione su ciò che già è stato raccoman-
dato dalla Commissione del bilancio. 

L'onorevole Lacava nella sua relazione, par-
lando della linea Castelvetrano-Sci ICC&r Porto Em-
pedocle, si esprime così : 

" Fra le linee di 4a categoria ve ne sono di 
quelle di molta importanza, perchè finiscono per 
essere complemento di reti, come per esempio la 
linea segnata al numero 5, Castelvetrano-Porto 
Empedocle che è in corso di studio, destinata a 
completare la rete circolare siciliana. La Com-
missione ne raccomanda la celere costruzione. „ 

Questa linea Castelvetrano Sciacca-Porto Em-
pedocle, nella disgrazia di essere stata collocata 
tra le linee di 4a categoria, ha avuto però la for-
tuna eli essere sempre stata raccomandata, dal 
giorno in cui si discusse la legge del 1879, giorno 
in cui fu raccomandata dal relatore della Giunta 
parlamentare l'onorevole Grimaldi, fino ad oggi, 
questa linea ha sempre formato oggetto di spe-
ciali raccomandazioni. Peccato però che le spe-
ciali raccomandazioni non sono intieramente, valse, 
perchè, tanto negli studi, quanto nel resto delle 
operazioni si progredisse con quell' alacrità che 
sarebbe stata desiderabile. Ad ogni modo io 
prendo atto della raccomandazione della Commis-
sione del bilancio e ne ringrazio il relatore e la 
Commissione medesima, tanto più che la racco-
mandazione fatta mi prova con quanto studio e 
con quanto amore l'onorevole Lacava si sia occu-
pato del bilancio dei lavori pubblici e della que-
stione ferroviaria. 

Però, questa raccomandazione io cercherò bre-
vissimamente di completarla. 

Sono state destinate due squadre d'ingegneri 
per attendere agli studi di questa linea; si tratta 
di un tracciato al di là di 100 chilometri, non di 
50, come resulta dalle statistiche allegate alla 
relazione della Commissione del bilancio; vi ha 
una terza sezione la quale fu istituita in novem-


