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ma tra Canzirri nella costa Sicilia, e Canni-
teli! nella costa Calabra, perchè così si avrà 
un minor percorso di mare, appena quattro 
chilometri, ed il risparmio del tratto ferro-
viario da Reggio a Cannitelli ; e, come tut t i 
sanno, le merci ed i passeggieri scelgono sem-
pre il più breve cammino (Eumori). L'interesse 
generale è quello di abbreviare il percorso. 

Voci. Che cosa c'entra questo ? 
Zainy. È la verità. 
Tripepi. Ma che verità! È la verità a modo 

vostro, (JRumori). 
Presidente. Onorevole Tripepi, non si scaldi: 

tanto è inutile. 
Tripepi. D'accordo che è inutile. 
Presidente. Non solleviamo quistioni che 

non hanno qui la loro sede. 
L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare. 
Voilaro Saverio, presidente della Commissione. 

Mi duole di dover parlare per un fatto quasi 
personale. Fra l'onorevole Bettòlo il quale 
dice che nel porto di Reggio, quale è oggi, 
si può fare questo servizio, e l 'ispettore ge-
nerale dei porti, l'onorevole Zainy, il quale 
dice il contrario, non so raccapezzarmi; si 
mettano d'accordo ! 

Zainy. Chiedo di parlare per fatto personale. 
Vollaro Saverio, presidente della Commissione. 

Quel che è certo si è che questo servizio, con 
vapori, ora si fa. Se l'onorevole Zainy vuole 
rimandare tutto da qui a dieci anni, lo rin-
grazio : ciò significa che ci vuol negare anche 
ciò che abbiamo. Invece di migliorarci, vuole 
peggiorarci. 

Io gli dedico una statua, ed ho finito. 
{Ilarità). 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Parl i pure. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Vorrei 

pregare la Camera di riprendere in esame la 
questione. Noi, attualmente, paghiamo pel 
passaggio dello stretto di Messina 126,000 lire 
alla Navigazione (re mirale ed introitiamo 61,000 
lire e quindi il saldo passivo è di 65,00 lire, con 
una tariffa pel commercio quasi tripla di quella 
che proponiamo, senza avere un trasporto com-
pleto delle merci. Questo progetto modestis-
simo, che lascia aperta la via a tut t i i provvedi-
menti da adottarsi in avvenire, al migliora-

' mento del porto di Reggio, a nuove vie 
marittime, presenta una economia di 6,000 lire, 
assicura una compartecipazione allo Stato sul 
maggiore introito eventuale e probabile e dà 

una considerevole diminuzione di tariffa a be-
nefìzio del commercio. E il Governo è sicuro di 
trovare il contraente in una delle due Società 
ferroviarie ; laonde, il contratto presenta tutte 
le garanzie possibili. Viceversa, se noi vo-
gliamo spaziare nell 'infinito dei miglioramenti 
desiderabili, non faremo un disegno di legge ; 
sarà accordata, come è stato fatto recente-
mente, una nuova proroga, e quindi, invece 
di 59,000 lire, ne pagheremo 65,000; invece 
di una tariffa ridotta, avremo una tariffa tri-
pla ; invece di avere un trasporto completo 
delle merci, avremo lo stato attuale. 

Dunque, se la Camera intende di respin-
gere queste proposte, può respingerle; ma io, 
come ho detto, accetto la proposta della Com-
missione, semplicemente come una raccoman-
dazione di studio per l 'avvenire; e non intendo 
di rinunziare (lo ripeto per la terza e quarta 
volta) a quelli che sono vantaggi effettivi e 
per la finanza dello Stato, e pel servizio fer-
roviario, e per le popolazioni interessate. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy, per fatto personale. 

Zainy. Vorrei pregare il relatore di riflet-
tere che qui non vi sono ispettori, qui vi sono 
deputati; ed infatt i io non ho sviluppata al-
cuna questione tecnica; ma ho semplicemente 
detto che fino a che il porto di Reggio non 
sarà completato, non sarà possibile fare gli 
adattamenti di passaggio indicati dall'onore-
vole Bettòlo"; e che, col tempo, il commercio 
sceglierà il miglior modo di transito per lo 
stretto di Messina che potrà essere fra Can-
zirri e Cannitelli. E dirò anche qualche cosa 
di più: (Interruzioni ripetute dal banco della Com-
missione) cioè, che, in queste località, il passag-
gio dello stretto è meno disagevole per la 
corrente montante e discendente, lasciandosi 
così i punti più pericolosi dello stretto, quello 
di Scilla a nord-est e quello di Cariddi a sud, 
accennati dall'onorevole ministro... (Interru-
zioni — Rumori). Ma del resto, oggi, già, è più 
frequente la traversata dello stretto fra Mes-
sina e Villa San Giovanni per mezzo di vapo-
retti di una Società privata. 

De Lieto. Ma dóve? 
Zainy. Certamente; e già ao che è stata ac-

cordata la concessione di una tramvia fra Bar-
cellona % Torre di Faro, se non erro, per rag-
giungere la linea di tramvia Messina-Torre 
di Faro passando per Cannitelli, appunto, per 
dare agevolezza ai passeggieri fra Palermo 
ed il continente, giacché essi s'imbarcheranno 


