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da cui resta quasi sepolta — iì quale, secondo lui, 

potrebbe servire alla costruzione della strada — 

posso dirgli che il Ministero le terrà in tatto 

quel conto che meritano. 

Intorno alla strada ferrata Siracusa-Licata, che 

sta tanto a cuore all'onorevole Fili Àstolfone, 

sono lieto di annunziare che il Governo sta per 

iniziare trattative con la Società della rete Sicula 

per affidare ad essa la costruzione dei tronchi 

già studiati e pronti. Se la Società sarà in grado 

di cominciare la costruzione, i tronchi potranno es -

ser costrutti per suo mezzo; in caso diverso si 

faranno gli appalti. 

Questo dico tanto per la ferrovia di Licata, 

quanto per tutti gli altri tronchi, perchè il Go-

verno, come ha già dichiarato alia Commissione 

del bilancio, non intende che l'esecuzione della 

legge del 27 aprile diventi un ostacolo alle costru 

zioni ferroviarie e non ha inteso con essa di creare 

Un monopolio irragionevole. Infatti in questi 

giorni si sono appunto messi all'appalto alcuni 

tronchi di ferrovia che il Governo ha stimato più 

conveniente eli continuare a costruire ccn i metodi 

seguiti finora. 

All'onorevole Sani Severino, non saprei adesso 

dare una risposta concreta. 

Posso dirgli soltanto in massima che anche se 

le ragioni da lui svolte fossero fondatissime, il 

Governo non potrebbe preferire la diramazione 

da lui patrocinata quando ci si opponesse il 

chiaro tenore della legge*, nella esecuzione della 

quale avrà certamente tutti i dovuti riguardi 

agl'interessi della provincia di Ferrara. 

Presidente. L'onorevole Fili-Àstolfone ha fa-

coltà di parlare. 

Fili Astoifone. Ringrazio l'onorevole ministro dei 

lavori pubblici che ha avuta la cortesia di anti-

cipare la risposta ad una domanda che riputate 

volte ebbi occasione di fargli in via ufficiosa. 

Intendo eli alludere ai lavori che avrebbero 

dovuto da più tempo essere incominciati pel tronco 

Licata-Siracusa. Io ricordo che le mie premure 

erano rivolte allo scopo che i lavori contempo-

raneamente avessero avuto luogo n u due punti 

estremi di attacco, cioè Noto e Licata ad incon-

trarsi. 

Si tratta di costruzione per la quale le due prò-

vincie hanno già corrisposto le quote di concorso, 

e che interessa grandemente le comunicazioni con 

alcuni centri popolosi della provincia di Siracusa 

e quello importantissimo di Licata. 

Io prego quindi l'onorevole ministro a rompere 

gl'indugi, ed affrettare l'appalto del tronco Li-

cata a Terranova. 

E poiché ho facoltà di parlare ne profitto per 

aggiungere ancora un'altra preghiera, 

lo prego l'onorevole Genala a rivolgere tutta la 

sua attenzione sulla costruzione della strada pro-

vinciale Palma Montechiaro Licata. I progetti sono 

pronti, l'interesse di questa strada è incontestabile $ 

gli ostacoli sono stati molti, ma ora sarebbe tempo 

di dare legittima sodisfazione ai due popolosi 

comuni specialmente interessati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Ri ole. 

Rioio. Rispetto al capitolo 142, per parlare ap* 

punto della Siracusa-Licata, è una vecchia pro-

messa che io avrei chiesto all' onorevole mini-

stro di mantenere. E l'onorevole ministro pre-

vedendo una domanda di questo genere, tanto 

da parte dell'onorevole Fili, quanto dà parte mia? 

ha già anticipato una risposta, 

Ma questa risposta che ci spiega iì motiva de-

gli indugi non può lasciarci interamente tran-

quilli su quello che si è fatto. 

Io non posso che rassegnarmi a quello che fi-

nora è stato fatto, ma desidererei che il mini-

stro mi dicesse i criteri che egli ha nel dare gli 

appalti divisi, cioè se intende dare divisi, i tron-

chi Licata-Terranova e Terranova Siracusa, giac-

ché in questo modo solo potrebbero quelle popo-

lazioni, conseguire più presto i benefici! che dalla 

ferrovia si attendono. 

Desidero su questo punto avere una spiega-

zione dall'onorevole ministro. 

Presidante. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mazziotti Matteo. 

Frazzi otti Hatteo. Una parola sola, unicamente 

perchè non sembri, tacendo, che io mi contenti 

delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, circa 

l'indugio dei lavori dei primi tre tronchi della 

E boli Reggio. 

Egli ha detto che questo ritardo è dipeso dal 

progetto di una variante, che è stata recentemente 

approvata, ma debbo ricordare all'onorevole mi-

nistro, come fin dalla relazione della direzione 

generale delle strade ferrate del 1883, cioè fin 

da due anni fa, si parlò di questa variante, come 

causa dell'indugio di questi lavori. 

Ora a me pare che dopo due anni, mal si in-

vochi novellamente questa variante per giustificare 

la continuazione di questi, ritardi nei lavori. 

L'onorevole relatore ha parlato di alcuni stati 

che non ha potuto allegare alla sua relazione e 

che avrebbero potuto servire di risposta alla mia 

domanda. 

Più che a questi stati, di cui ha fatto parola 

il relatore e che potranno darmi assai magro con-


