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stro dei lavori pubblici u per sapere quando sarà 
appaltato il tronco ferroviario Cefalù-Zappulla, 
della Messina-Cerda; e ciò, per essere nei ter-
mini stabiliti dalla legge 24 luglio 1882. „ 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha 
facoltà di par lare , 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Per l'ap-
palto di questo tronco fu già tenuta una pr ima li-
citazione il 17 novembre decorso; però la scheda 
ministeriale si trovò inferiore allo offerte degli 
assuntori, e 1' appalto andò deserto. Allora per fa-
cilitarlo, si pensò di dividere il tronco in due ; 
e si bandì una nuova asta. L e offerte sono giunte 
al Ministero. Ma, siccome sono nientemeno che 
diciotto gli offerenti, ed altri hanno già telegrafato 
che avrebbero mandato le loro offerte, bisognerà 
fare uno spoglio, che sarà fatto rapidamente; ma 
che è tanto più necessario, che conviene assicurare 
la retta esecuzione dei lavori ed evitare le grandi 
sorprese di maggiori spese ; ed io mi propongo 
di escludere dall 'asta tut te quelle imprese che 
hanno dato prova d'essere molto litigiose. 

Ecco perchè, appena finita la indagine circa 
la qualità delle imprese elio chiedono di assu-
mere l 'appalto, si procederà immediatamente al-
l 'appalto nuovo, e credo che questo potrà farsi 
nel corso di questo mese, o al massimo nell'en-
t ran te mese di aprile. 

Tasca. Prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro e mi dichiaro pienamente 
sodisfatto. 

Presidente. Così c esaurita questa interroga-
zione. 

Viene ora l ' in terpel lanza dell'onorevole Bel-
t rami al ministro dei lavori pubblici " sullo stato 
at tuale della quistione del t raforo del Sempione 
e sulle intenzioni del Governo di fronte ai nuovi 
studi in corso 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fa-
coltà di parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Circa la 
questione del t raforo del Sempione, io debbo di-
chiarare che dacché io ho avuto l'onore di esser 
chiamato a dirigere il Ministero dei lavori pub-
blici, nessuna proposta di alcuna specie, ne uffi-
ciale, nò ufficiosa, uè in altra forma è stata fat ta 
al Governo italiano; per la qualcosa non saprei 
che rispondere su questa questione. Quando una 
proposta qualsiasi sotto una forma qualunque, 
ci sarà fa t ta , allora soltanto potrò con dati parti-
colareggiati r ispondere all 'onorevole Beltrami. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onorevole 
Beltrami. 

Beltrami. Mi pare di avere inteso che l 'onore-

vole ministro dei lavori pubblici non ha ancora 
ricevuto nessuna informazione sui nuovi studi 
che si stanno facendo dal Governo svizzero per 

| il traforo del Sempione. Ebbene, questa risposta 
mi persuade ancor più della opportunità della 
mia interrogazione. 

Infat t i , or sono due anni, fu tenuto un congresso 
internazionale a Berna per decidere circa il tra-
foro del Sempione. Ma questo congresso non 
ebbe esito sodisfacente, inquantochè i delegati ita-
liani non vollero che. il t raforo del Sempione 
avesse lo sbocco meridionale sul territorio sviz-
zero e posero per condizione al concorso nostro 
in quell'opera che quello sbocco fosse portato su 
territorio italiano. Quindi il Governo svizzero 
iniziò nuovi studi, ed invitò nello scorso anno 
il Governo nostro a r iprendere le t ra t ta t ive ; ma 
queste t ra t ta t ive rimasero, sino ad ora almeno, 
senza risultato. Ora è noto, per le pubblicazioni 
dei giornali, come la Svizzera stia studiando un 
nuovo tracciato più economico, il quale non por-
terebbe al Governo italiano l'obbligo di un con-
corso ; ma questo mi lascia un dubbio, che que-
sto tracciato nuovo potrebbe essere non conve-
niente per l ' I ta l ia . 

Credo quindi che sia dovere del Governo di 
vigilare le nuove fasi degli s tudi per prevenire 
una soluzione che sìa poco sodisfacente tanto agli 
interessi economici che finanziari dell ' I talia. 

Presidente. H a facoltà di par la re l 'onorevole 
ministro dei lavori pubblici . 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Quando 
mi sarà f a t t a una comunicazione per la quale 
il Governo possa prenderà una risoluzione, esa-
minerò la cosa. 

Presidente. Così ò esauri ta l ' interrogazione del-
l'onorevole Beltrami. 

Un ' al tra interrogazione è dirotta dall'onore-
vole Siacci al ministro delle poste e dei telegrafi 
del tenore seguente: 

u So sia vero che nel suo dicastero sieno stato 
fa t te promozioni senza r iguardo ai dir i t t i che la-
legge 8 luglio 1883, n. 1470, concede agli scri-
vani locali 

H a facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
posto e dei telegrafi. 

Branca, ministro delle poste e dei telegrafi. Io 
posso annunciare all'onorevole Siacci che il 2, 3 
e 4 marzo sono stati nominati nell'Amministra-
zione delle poste quattro sott'uftìciali del Ministero 
della guerra . 

Ciò prova che dacché io ho l 'onore di diri-
gere il Ministero delle poste e dei telegrafi, il suo 


