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regola generale, si rispettasse la legge, si mante-
nesse davvero la promessa, e si facesse rispettare 
il contratto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Dirò fran-
camente che, in fondo, l'onorevole Fazio ha ragione 
di lagnarsi della lentezza con la quale ha proce-
duto la costruzione di questa strada. E qui potrei 
anche aggiungere che sciaguratamente ce ne sono 
parecchie altre in questa stessa condizione. C'è, 
per esempio, l'onorevole Pascolato il quale mi 
guarda e par che dica : io pure farò un identico 
discorso fra poco! 

Questi ritardi derivano da una serie di fatt i e 
di circostanze che non è questo il luogo ne il mo-
mento di esaminare; onde, attenendomi alla que-
stione speciale della strada da Caianello a Isernia, 
dirò come i due primi tronchi sono vicini ad es-
sere aperti, ma la mancanza dei meccanismi fissi 
e dei materiali di armamento, di cui ha parlato 
l'onorevole Fazio, non mi permettono per anco 
di dargli assicurazione che l 'apertura dei due tron-
chi sarà fatta certamente nel marzo prossimo. Po-
trebbe darsi che essa dovesse essere indugiata fino 
a maggio; ma se, come spero, potrò ottenere dalla 
Società Mediterranea i meccanismi fissi di quel 
tipo che occorre pei tronchi della strada Caia-
nello Isernia, questa sarà aperta anche prima. 

Quanto all'ultimo tronco lo studio non è ancora 
completo, e ci sono due tracciati che si combattono 
fra loro. Per rompere gl ' indugi mandai fino dallo 
scorso dicembre un ispettore del Genio civile 
sul luogo con l'incarico di prescrivere le norme 
definitive per gli studi, affine di mettere termine 
una buona volta alle incertezze e risolvere quelle 
questioni con l'impresa, che si sollevano a ogni 
tratto e di assicurarmi che nel mese di giugno 
prossimo potessero essere aperti non solamente 
il primo e secondo tronco, ma anche il terzo ed 
intraprendere poi la costruzione del quarto tronco. 

Questo è ciò che ho fatto. Ma non mi dissimulo 
che l'andamento così lento dei lavori, il quale di-
pende in parte anche dal lento progresso dei pa-
gamenti, è cosa che desta in moltissime parti di 
Italia un malcontento non piccolo, a cui ho cer-
cato, coi provvedimenti legislativi promossi nel-
l'anno passato, di portare rimedio* 

Non si è ancora cominciata da parte della So-
cietà la costruzione delle nuove strade; ma sono 
certo che quando principieranno la sollecitudine 
sarà molto maggiore, e iniziata la costruzione di 
una strada si procederà coi lavori molto più spe-
ditamente che finora non si sia fatto* 

Presidente. L'onorevole Fazio ha facoltà di di-
chiarare se sia, o no, sodisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

Fazio. Sono dolente di questa minaccia di un 
maggiore ritardo. E in tutti i modi aspetto che i 
fatti rispondano alle parole e alle promesse. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Fazio. 

Viene ora la seguente interrogazione dell'ono-
revole Di Rudinì : 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici per sapere quando potrà 
essere aperto il nuovo tronco ferroviario Siracusa-
Noto. „ 

L'onorevole Di Rudinì ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Di Rudinì. La mia interrogazione è scritta, e non 
ho altre parole da aggiungere. Prego l'onorevole 
ministro di darmi una risposta (Bravo! Bene!). 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. I l tronco 
Siracusa-Noto non è ancora completo. Il tracciato 
proposto rimaneva così distante da Notò, che la 
provincia e il municipio chiesero che venisse av-
vicinata maggiormente la strada alla città, e che 
venisse costruita una stazione nella vicinanza del-
l'abitato. 

Il Ministero fece studiare questa variante do-
mandata nello scorso anno e fu riconosciuta ragio-
nevole. Onde, quantunque la variante importasse 
una maggiore spesa di quasi 400,000 lire, nondi-
meno venne accettata, ed ora si sta eseguendo. 
Questa è la ragione per cui il tronco è finito; 
ma il prolungamento di esso fino a Noto e la 
stazione, non sono per anco compiuti. 

Si può aprire il tronco in queste condizioni? 
Evidentemente bisognerebbe fare una stazione 
provvisoria. 

Ma gl'ingegneri interpellati intorno alla spesa 
che sarebbe stata necessaria, risposero che la sta-
zione provvisoria non sarebbe costata meno di 
40,000 lire. 

Allora studiai se si potesse attenuare la spesa, 
cercando di approfittare di un casello che even-* 
tualmente ci fosse. Ma per fare il servizio dei 
viaggiatori e delle merci, occorre costruire un pic-
colo edifizio, sia pur di legno, posare binari^ 
scambi, piattaforme, piano caricatore, occorre in-
somma sempre una spesa non indifferente, che, 
oltre a non essere preveduta nel progetto approvato, 
non sarebbe forse per il suo ammontare neppure 
giustificata, 


