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rabinieri per costringerli a imbarcarsi a 
Reggio. 

Chindamo. Prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e 
lo ringrazio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. Non posso essere contento delle 
dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro al 
deputato Chindamo. Io non discuto a fondo 
questo argomento perchè l 'abbiamo discusso 
già fin troppo in seno alla Commissione dove 
ebbi contraria la maggioranza di essa e sopra-
tutto l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 
Capisco che è inutile, specialmente in que-
st'ora, risollevare qui la quistione, perchè 
avrebbe la stessa sorte che ha avuto in seno alla 
Commissione. Però, tengo a dichiarare questo: 
che, con l'articolo 6°, che, del resto, non era 
compreso nel precedente progetto e che è una 
novità apportata dal disegno di legge pre-
sentato dall'onorevole (renala e che, oggi, di-
scutiamo, con l'articolo 6° vengono ad essere 
danneggiati non solo gli interessi materiali 
e morali della città di Reggio, ma anche gli 
interessi economici della provincia e, dirò, 
sotto un certo aspetto, anche nazionali. Per-
chè l'effetto di questo articolo 6° sarà questo : 
che, mentre, fra Villa San Giovanni e Mes-
sina, nessuno potrebbe e vorrebbe impedire 
che un servizio di navigazione libero esistesse, 
a disposizione di tut t i coloro i quali credes-
sero di preferire quel tragitto all 'altro da 
Reggio a Messina, con l'articolo 6°, si vin-
colerà e si monopolizzerà un servizio che 
poteva esser libero. I l ministro 1' ha ricono-
sciuto quando si è recato in seno alla Com j 
missione, ed ha detto che quel servizio sa- j 
rebbe sempre fatto, come, del resto, oggi, è 
fatto dalla libera navigazione, con grande 
profitto. Vi sarebbe, se mai, pericolo che 
parecchie Società volessero esercitare quella 
l inea; ma non vi sarebbe paura che il viag-
giatore il quale volesse preferire il tragitto 
Villa San Giovanni-Messina, non ne avesse i 
mezzi. I mezzi li avrebbe ; li avrebbe dalla 
libera navigazione, e, probabilmente, migliori 
di quelli che può offrire lo Stato. Con questo 
articolo, che cosa si fa? Si vuole rendere 
obbligatorio e sovvenzionare un servizio che 
potrebbe esser libero: quello tra Villa San 
Giovanni e Messina. Questo si vuole. Non 
aggiungo gli altri argomenti, che militano a 
favore della mia tesi, per le condizioni del 
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momento, in cui si trova la Camera ; e guardo 
la questione da un punto di vista generale, non 
dal punto di vista degli interessi particolari 
di questa o quella città. S'intende bene che, 
quando sarà fatta la Eboli-Reggio, con que-
sto articolo, verrà, in certa guisa, ad essere 
più che diminuito, annichilito il servizio fra 
Reggio e Messina. I l ministro, questo lo ha 
compreso, meglio d'ogni altro; e questo l'ha 
compreso anche la città di Reggio. Quindi, 
non mi rassegno alle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro, e sono della stessa opinione 
che ho manifestato in seno alla Commissione 
parlamentare, ed anche in seno ad un'appo-
sita Commissione che si è presentata all'ono-
revole ministro, a nome della città, che mi 
è patria, per esporne i bisogni cioè che gli 
interessi e l 'avvenire di Reggio sono sacri-
ficati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. La cedo 
all'onorevole relatore. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

Sciacca della Scala, relatore. Dirò pochissime 
parole perchè sento il debito di dare una ri-
sposta, in nome della Commissione, all'onore-
vole Tripepi. 

La Commissione non avrebbe consentito, 
come non l'avrebbe consentito l'onorevole mi-
nistro, quest'articolo, se, realmente, vi fosse 
il danno a cui ha accennato l'onorevole Tri-
pepi. 

La città di Reggio, con questa legge, nulla 
perde, anzi guadagna, perchè, come ha detto 

] l'onorevole ministro, vedrà compiuti lavori 
\ ferroviari e portuali che senza questa legge, 

forse, non le sarebbero assicurati. 
Quest' articolo non fa altro che garantire 

gl ' interessi dello Stato di fronte alla Società 
esercente, che, senza quest'articolo, avrebbe 
potuto esercitare, per conto proprio, il servizio 
Villa San Giovanni e Messina, escludendo lo 
Stato dalla compartecipazione degli utili. 

Quindi era evidente che l'onorevole mini-
stro, per tutelare gl ' interessi dello Stato, 
avesse dato l'obbligo alla Società di fare que-
sto servizio in compartecipazione con lo 
Stato. 

Del resto ciò nessun danno arreca alla 
città di Reggio, perchè, anche senza questo 
articolo, anche senza il servizio fatto dalla 
Società ferroviària, le Società private faranno 


