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Cenerentola delle nostre Provincie ohe si 
chiama Maremma? 

Pr ima di chiudere queste mie brevi pa-
role, non posso non accennare anche alla 
mancanza assoluta d'acqua, in cui si trova la 
maremma. Io, giorni fa, scendeva alla stazione 
di Follonica; e poiché pioveva, dovetti ri-
coverarmi in una casa: e sapete che cosa vi ho 
trovato? Tre fanciull i e la madre alle prese 
con la febbre, che avevano bisogno d'acqua 
e che stavano aspettandola ansiosamente. Ma 
di dove deve venire quest 'acqua da bere ? 
chiesi io. Mi risposero che dovevano andare 
a prenderla a Ravi, e da Ravi a Follonica 
vi sono dieci chilometri! Per bere un bic-
chiere d'acqua che non sia inquinata, questi 
poveri disgraziati debbono fare venti chilo-
metr i! Questa è la condizione orribile di 
quelle popolazioni; condizione intorno alla 
quale richiamo tu t ta l 'attenzione del mini-
stro, sia come uomo di cuore, sia come tu-
tore degli interessi pubblici. 

La relazione di questo disegno di legge 
finisce così: 

« I l bilancio dei lavori pubblici ha certa-
mente contribuito in larga misura a creare 
le presenti strettezze della nostra finanza, e 
ciò conduce facilmente a supporre che da una 
nuova sistemazione di esso possa scaturire 
un largo aiuto per eliminare le difficoltà de-
r ivant i da quelle strettezze. Ma, come ab-
biamo già avverti to al principio di questa 
relazione, mentre gli effetti di molte fra le 
spese di lavori pubblici consumate in passato 
sono ormai consolidate nel bilancio del Te-
soro, una par te delle spese stesse si concatena 
necessariamente con altre già decretate e non 
ancora eseguite, le quali, sia per non rendere 
inut i l i lavori già fatt i , sia per considerazioni 
di giustizia distr ibutiva fra le diverse par t i 
dello Stato, non possono essere ne eliminate, 
ne r imandate a tempo indefinito. » 

Io voglio sperare che ad un tempo inde-
finito non sieno r imandate queste spese. 

Ho detto in principio che io non appar-
tengo certo a quelli che non hanno fede nel-
l 'avvenire della patria. Si spendano pure da-
nari, e saranno danari benedett i e santi, quelli 
che allieveranno tante sventure, quelli che 
ci faranno avere un popolo forte, un poj)olo 
affezionato alla propria terra, e disposto sem-
pre a difenderla. Io non faccio della retorica : 
mi auguro soltanto che il sole, invece di il-
luminare indifferente tan ta solitudine dove 

non regnano che la febbre e la morte, illu-
mini verdeggiant i pianure e spanda i suoi 
raggi sopra un popolo lieto e felice, il quale 
non cerchi più nell 'esilio una for tuna proble-
matica ne maledica alla patria, ma innalzi 
inni a l l ' I ta l ia innanzi alla quale non vi sono 
ne par t i t i , uè scuole, ne sètte, ma solamente 
italiani. (Bravo! Bene!) 

Presidente. L'onorevole Licata ha facoltà 
di parlare. 
^ Licata. Vorrei r ichiamare l 'attenzione della 

Camera e dell'onorevole ministro dei lavori 
pubblici intorno al malaugurato problema 
delle ferrovie complementari : e confesso che 
mi sono deciso a parlare in occasione della 
discussione generale perchè non sono riuscito 
a trovare una sede più opportuna nei diversi 
capitoli del bilancio. 

Secondo il disposto dell 'articolo 3° della 
legge 10 aprile 1892, il Governo ha l'obbligo 
di presentare entro l 'anno corrente un appo-
sito disegno di legge per provvedere al ri-
parto delle spese occorrenti per la costruzione 
delle ferrovie complementari. 

Rammento in proposito che nella seduta 
del 21 marzo 1892, l 'onorevole Giovagnoli 
proponeva, con uno speciale ordine del giorno, 
di presentare un tal disegno di legge nel 
mese di novembre dello stesso anno, e l'ono-
revole Branca, allora ministro dei lavori pub-
blici, si oppose è vero a tale proposta, ma 
diede le più ampie assicurazioni che avrebbe 
presentata la legge al più presto possibile, 
nel primo semestre del 18t)3. Soggiunse anzi, 
se mal non ricordo, che dal novembre 1892 
al primo semestre 1893 tu t ta la differenza in 
fin dei conti si riduceva ad un mese solo. 
Ebbene : dal novembre 1892 ad oggi," sono 
scorsi più di sei mesi, ed ancora la legge 
non è stata presentata; nè è sperabile per 
quanto ne sappia, che possa essere presentata 
prossimamente. 

Io non dico questo per fare sterili la- -
gnanze, ma soltanto per rilevare, che secondo 
le disposizioni di legge, il progetto per le 
ferrovie complementari doveva essere presen-
tato entro il l imite di un anno ; che questo 
limite, per le assicurazioni dell' onorevole 
Branca, fu ridotto alla metà, cioè al primo 
semestre del 1893; e che oggi il Governo, 
avendo assunto l 'obbligo di presentare un 
tal progetto nel più breve termine possibile, 
farebbe opera lodevolissima a presentarlo al 
p iù tardi entro il mese di giugno, pr ima an-


