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Onorevole ministro, la prego d'esprimere l'av-
viso del Governo sulle diverse proposte. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. La mia 
risposta è molto semplice: io prenderò nella mas- i 
sima considerazione le proposte che mi seno state 
fatte dall'onorevole Elia, dall'onorevole Correale, I 
dall'onorevole Franceschini, dall'onorevole Petro-
nio ed ultimamente dall'onorevole Nasi, Ma im-
pegni io non posso prenderne. 

Comprendo benissimo, perchè la Camera non 
lia voluto conservare la disponibilità dei mille 
chilometri; se andiamo di questo passo, non ba-
steranno nè mille nè duemila, nò tremila chilo- f 
metri. 

Le raccomandazioni fatte dagli egregi preo-
pinanti meritano di esser prese in seria considera-
zione; e mi arrendo, in special modo, alle consi-
derazioni esposte dall'onorevole Nasi, perchè co-
nosco qual' è la condizione della provincia di 
Trapani, ma bisogna, eziandìo, che ci rendiamo 
conto dell'onere che verrà a pesare sui bilancio. 
Sono adunque dispostissimo ad esaminare una per 
una le raccomandazioni testò fatte, ma pren- 1 
dere impegni, che potrebbero tornare a danno di 
altri interessi egualmente legittimi, che in questo 
momento non potessero far sentire la loro voce, ò 
cosa che mi ripugna, e non risponde alle ragioni 
della giustizia distributiva. 

Quanto alla proposta fatta e! all'onore vere Cor-
reale, io lo pregherei di ritirarla perchè il Go-
verno deve esser lasciato giudice del tempo e 
dell'ora in cui il reparto debba esser fatto, (Benis-
simo!) e ciò anche per le savie considerazioni 
esposte dall'onorevole Gioiitti. Io credo bensì che, 
questa distribuzione con possa essere rinviata ad 
un tempo molto lontano; ma non bisogna nep-
pure fissare oggi il giorno e l'ora in cui dovrà 
esser fatta; e ne dico subito le ragioni. 

Molte sono le domande specialmente in pro-
vincia di Roma, dirette ad ottenere la costruzione 
e l'esercizio di nuove ferrovie colle sole agevo-
legge consentite dalla legge votata l'anno scorso, 
quella del 24 luglio 1.887, e così si va man mano 
assottigliando il numero dei concorrenti, e cresce 
di altrettanto la speranza di quelli che doman-
dano ìa loro parte dei mille chilometri. Molto per-
tanto si è guadagnato e spero che molto più si gua-
guadagnerà se si aspetterà un poco a fare il re 
parto, perciocché mi risulta, che un buon numero 
delle linee concorrenti al riparto dei mille chilo-
metri, domandano il benefizio della legge del 1887. 

Quindi è che io prego caldamente F onorevole 
Correale a ritirare il suo ordine del giorno e rin-
novo la mia dichiarazione che esaminerò con ogni 

benevolenza tutte le proposte che si sono pre-
sentate alla Camera, (Benissimo!) 

Presidente. Onorevole Correale, mantiene o ri-
tira la sua proposta? 

Correale. Veramente nel mio ordine del giorno 
non era fissato alcun termine nel quale il Governo 
avrebbe dovuto fare eseguire il reparto dei 1000 
chilometri : ma udite le dichiarazioni del mini-
stro che questa riserva rimarrà intangibile fino 
a quando non sarà fatto un serio esame compa-

rativo di tutte le domande finora presentate, ne 
prendo atto e ritiro l'ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Elia mantiene o ritira 
il suo ordine del giorno? 

Elia. Rit iro! (Bravo!) 
Presidente. Se non vi sono altre proposte od 

osservazioni passeremo all'articolo 9. 
" Art. 9. Sono mantenute ferme tutte le pre-

scrizioni di legge, che regolano la materia degli 
impegni, e ìa misura dei concorsi dovuti dalle 
P r o v i n c i e e di comuni per tutte le linee comprese 
nelle disposizioni della presente legge. „ 

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Salandra. 

Safandra. Due parole sole, per chiedere alla 
Camera un atto di giustizia. (Oh!) Esiste un 
tronco di ferrovia, il tronco Foggia-Candela, il 
quale fu aperto nel 1868 per effetto di una legge 
del 1861, che stabiliva la prima comunicazione 
fra il Tirreno e l'Adriatico per Foggia-Candela-
Conza-Eboli. Quella legge fu abrogata il 1865, 
e restò solo il tronco Foggia-Candela. 

L'apertura di quel tronco, a beneficio delle po-
polazioni interessate, costò ad esse l'obbligo di 
pagare un contributo annuo in lire 40,000, che, 
puntualmente è stato pagato dal 1868 ad oggi. 
Ora, nel 1879 tutte le linee, che si rannodano 
all'Ofanto, furono dichiarate doversi costruire a 
spese dello Stato. Esse quindi resterebbero impa-
ludate a Ponte Santa Venere, se mediante il tronco 
Foggia-Candela, che come tronco di interesse lo-
cale è ancora esercitato col sussidio del contri-
buto del consorzio, non fossero riannodate a Fog-
gia, che è il centro delle ferrovie adriatiche del 
mezzogiorno. 

Io perciò domando : è giusto, che per un tronco, 
il quale è diventato di supremo interesse gene-
rale, si paghi ancora il contributo dai Corpi lo-
cali, vale a dire dalle provinole e dai comuni in-
teressati ? 

Voci, Ha ragione. (Rumori). 
Salandra Dunque io chiedo al Governo ed alla 

Commissione il loro parere, ed io me ne appello, 
non alla loro generosità, perchè non chiedo nes-


