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rare che purtroppo questo provvisorio non è di 
lina durata brevissima, per le condizioni dèlia 
linea, che hanno obbligato me a render l'orario, 
in questo frattempo, peggiore anche di quello 
che era; ma per necessità. Si è scatenata su 
tutto l'Appennino meridionale una bufera prima 
di pioggia poi di neve, come non si ricorda 
l'uguale. In pochi giorni di dicembro si sono 
avuti sopra un breve tratto di linea, da Bara-
giano a Ferrandina nientemeno che la bellezza di 
30 frane e lo stesso è avvenuto in tante altre 
parti della linea, per cui si è dovuto limitare ne-
cessariamente l 'orario. 

Sbarazzato delle parti incidentali, nelle quali 
spero di aver consenziente l'onorevole Di San 
Giuliano, dico, nella parte sostanziale, che cer-
tamente l'orario di cui egli ha parlato deve me-
ritare la più viva attenzione. Io me ne sono 
preoccupato come ho avuto l'onore di assumere 
l'amministrazione dei lavori pubblici, e me ne 
preoccupo tutti i giorni come una delle cose più 
importanti. E l a ragione è chiarissima. L'orario 
per cui reclama l'onorevole Di San Giuliano ri-
guarda circa il quarto delle comunicazioni del-
l ' intera penisola. E solamente se si fa il calcolo 
dei deputati, che vi hanno interesse, sono 110. 

Centodieci deputati, per le comunicazioni fra 
la capitale del regno ed il loro collegio, hanno in-
teresse a quest'orario! E questo Un argomento 
importantissimo per le Società, le quali devono 
comprendere che esse, come il Governo, hanno 
obbligo di provvedere. 

Danque, anche per questa parte, riconosco, 
come l'onorevole Di San Giuliano, che nell'ora-
rio bisognerà introdurre modificazioni le quali 
possano sodisfare le legittime esigenze nei limiti 
del possibile. 

Detto ciò, debbo soggiungere che le condizioni 
della linea sono tali che mi hanno impedito di 
terminare rapidamente le trattative a quest'uopo, 
imperocché tanto la linea calabrese quanto il re-
sto della linea, ma più specialmente il tratto che 
va da Campo Maggiore alla stazione di Ferran-
dina, si trova in condizione da richiedere ur-
genti provvedimenti ; e si tratta di lavori che si 
dovrebbero compiere coi fondi della Cassa pa-
trimoniale, e, come la Camera non ignora, dopo 
l'esposizione del mio collega del Tesoro, le Casse 
patrimoniali non hanno fondi disponibili. Non-
ostante ciò, siccome il bisogno è urgentissimo, e 
siccome si tratta di assicurare il funzionamento 
di parecchie centinaia di chilometri di ferrovia, 
io mi adopro perchè quelle linee possano essere 
messe in condizione di funzionare come le altre. 

Io dunque dichiaro all'onorevole Di San Giu-
liano che, per ora, la questione massima è quella 
di porre la linea in condizione di poter tollerare 
il traffico normale. Non appena questo lavoro sarà 
compiuto, certamente saranno introdotti nell'ora-
rio quei possibili miglioramenti che, se non in 
tutto, in gran parte, riescono a sodisfare le esi-
genze dell'onorevole Di.San Giuliano. 

Di San Giuliano. Chiedo di parlare. 

Presentazione di « sa relazione. 

P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Bonghi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

B o n g h i . Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di logge per l'esenzione 
dall'imposta della lotteria d'Ànagni. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Proclamazione del risiili aio delia colazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. In-
vito i segretari a procedere alla numerazione 
dei voti. 

(/ segretari numerano i voti). 

Proclamo il risultato della votazione sul di-
segno di legge: Approvazione di eccedenze in 
capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bi-
lancio di previsione 1888-S9 risultanti dal ren-
diconto generale consuntivo. 

Presenti . 239 
Votanti . 239 
Maggioranza 120 

Voti favorevoli 198 
Voti contrari 41 

(La Camera approva). 

Si continua lo svolgimento delle iolcrpellanze. 

P r e s i d e n t e , Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Giuliano. 

Di San Giuliano. Svolgendo la mia interpellanza 
avevo ferma fede che la risposta dell'onorevole 
Branca mi avrebbe sodisfatto. E questa fede 
espressi. Purtroppo, però, ho provato una delu-
sione. 

L'onorevole Branca conosco a fondo la que-
stione, sa che noi abbiamo ragione. 

B r a n c a , ministro dei lavori •pubblicÀ. L'ho detto. 
Di San Giuliano. Egli sa pure, e lo ha detto, che 


