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dono ancora lo t ra t ta t ive ; ma io spero che le 
relazioni tra la Sicilia ed il continente potranno 
essere considerevolmente migliorate sia per la 
velocità dei battelli, che per le tariffe, e, se è 
possibile, anche coi trasporto dei carri f e r r o v i a r i 
da una sponda all'altra dello Stretto mediante pun-
toni; in guisa che le merci della Sicilia possano 
passare direttamente sul continente con diminu-
zione di spesa {Benissimo!) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Pantano. 

P a n t a n o . Ringrazio l'onorevole Branca di a^ere 
interpetrato esattamente la mia interrogazione; 
ma siamo tanto poco d'accordo, onorevole Di San 
Donato, che io, pur lodando lo spirito da cui è 
animato l'onorevole ministro, non posso dichia-
rarmi completamente sodisfatto delle sue dichia-
razioni. 

E d ecco il perchè. Egli ha accennato alla ne-
cessità di riorganizzare i servizi tra l'isola e il 
continente in modo che rispondano tanto ai biso-
gni del commercio^ quanto al movimento dei 
passeggeri, e non dubito che agli uni e agli al-
tr i provvederà degnamente. 

Ma non trovo sodisfacente la sua risposta re-
lativa al passaggio dei vagoni interi at traverso 
lo stretto; perchè per noi (intendo tanto isolani 
quanto continentali) è del più assoluto interesse 
che l ' isola sia legata commercialmente al conti-
nente con una serie di trasporti diret t i ; non solo 
per la celerità dei trasporti medesimi quanto per 
l 'utile che si può ricavare dall'applicazione delle 
tariffe longitudinali. 

Vorrei quindi che l'onorevole ministro, elimi-
nasse il u se è possibile „ facendo del trasbordo 
dei carri intieri una condizione sine qua non delle 
concessioni che sta per fare. 

P r e s i d e n t e . H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Ho detto 
all'onorevole Pantano che avrei cercato di otte-
nere, " se è possibile „, anche la condizione alla 
quale ha accennato, per la ragione molto semplice 
che non potevo dire d'aver ottenuto quello che è 
ancora oggetto di t ra t ta t ive. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di rispondere a Questa interrogazione 
degli onorevoli Papa, Molmenti, Poli e Zainy 
" se sia vero che il ministro della gaerra intenda 
di r idurre il lavoro di fabbricazione delle armi 
in vari arsenali per accentrare tutto nella fab-
brica di Terni. „ 

Di S a n D o n a t o . In un giornale ho letto una ne-
crologia in proposito. 

Pelloux, ministro della guerra. Veramente non 
so che cosa abbia potuto dar luogo a questi ti • 
mori. Quello che so perfet tamente però è questo: 

Che la Commissione genei-ale del bilancio ha 
presentato, in occasione di un disegno di legge 
che verrà in discussione tra pochi giorni, un or-
dine del giorno che è concepito in questi termini: 

u L a Camera, convinta dell' opportunità di 
concentrare in un numero minoro di stabili-
menti la fabbricazione delle armi7 passa alla 
discussione degli articoli del disegno di legge „. 

Quest 'ordine del giorno è l 'affermazione di un 
principio, ma non è assolutamente l ' invito ad 
operare une riduzione in questo momento. 

E difatti io posso per questo r iferirmi a tutt i 
i precedenti che ci sono nella Camera. Fino dal 
1885 è stata t rat tata la questione della relativa 
esuberanza che abbiamo di fabbriche d'armi. P iù 
tardi è stata risollevata in occasione della discus-
sione sul disegno di legge per spesa straordinaria 
per la polvere senza fumo; ed allora fu ricono-
sciuto che noi abbiamo un numero di stabilimenti 
di fabbricazione d'armi e di materiali d'artiglieria 
veramente superiore al bisogno. Nella relazione 
che ho presentato in principio della mia am-
ministrazione, sui provvedimenti che l 'ammini-
strazione della guerra avrebbe in animo di 
prendere per l 'avvenire , era precisamente t rat-
tata questa questione degli stabilimenti d ' a r t i -
glieria, ed era t ra t ta ta nel senso che si ricono-
sceva la necessità, coll'andare del tempo, di ridurle 
di numero perchè, evidentemente, per ragioni fi-
nanziarie, economiche e anche industriali non si 
deve conservare il numero che ne abbiamo pre-
sentemente. 

Però in quella stessa relazione, io diceva te-
stualmente questo: 

w Evidentemente da questa riduzione di stabi-
limenti una discreta economia deriverà. Su di 
essa però, quantunque ben deciso ad at tuare la 
riforma, non faccio, per ora, assegnamento, com-
prendendo perfettamente che, in un momento di 
crisi, come quella che attraversiamo, non sarebbe 
opportuno, nè previdente il voler dismettere ta-
luno dei nostri stabilimenti di produzione, per 
concentrarne il lavoro in un numero minore. „ 

Questa dunque è, da una parte, un'affermazione 
di principio, che mantengo, ma, dall 'altra parte, 
avete anche una garanzia che nulla si farà in 
questo momento ; garanzia della quale spero che 
l 'onorevole Zainy e gli altri firmatari dell'inter-
rogazione potranno dichiararsi pienamente so-
disfatti. 


