
Atti Parlamentari — 6 2 Ì 8 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XYIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 7 LUGLIO 1 8 9 3 

come hanno fatto pel passato, il servizio fra 
Villa San Giovanni e Messina. I servizi si 
divideranno come si sono divisi sinora, f ra 
Reggio e Villa San Giovanni nella misura 
clie impongono le condizioni di distanza, di 
mezzi adatti ai passeggieri e alle merci. 

Ciò è una conseguenza della natura delle 
cose, superiore a qualunque legge scritta. 
Reggio avrà in avvenire il movimento di 
tu t te le merci e quello dei passeggieri che 
verranno dalla cinta del l ' Ionio; Villa San 
Giovanni si l imiterà ad offrire il transito ai 
passeggieri che giungeranno dalla linea dal 
Tirreno, se il mare sarà calmo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Darò una 
semplice risposta all'onorevole Tripepi, il 
quale ha detto che quest'articolo è contrario 
all ' interesse pubblico. No, onorevole Tripepi, 
quest'articolo è puramente contrario al mono-
polio che intende di fare la Società (Benis-
simo!), che ora esercita questo servizio fra 
Villa San Giovanni e Messina. {Bene!) 

Tripepi. Chiedo di parlare. {No! no!) 
Presidente. La debbo avvertire che non si 

può parlare più d'una volta. Ad ogni modo 
sia breve. 

Voci. La chiusura ! 
Tripepi. L'onorevole ministro ha detto che 

quest'articolo è contrario all 'interesse di una 
Società di navigazione che aspira al monopolio. 

Sta bene, ma con quest'articolo quel mo-
nopolio, se pure sia il caso di parlarne, si 
accorda ad un'altra Società. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. No, 
perchè è libero a chiunque. 

Tripepi. Infat t i , secondo il disegno di legge 
e l'articolo 6, la concessione si fa dallo Stato 
alla Società delle ferrovie Sicule. E siccome 
queste non hanno piroscafi, nè una Società 
ferroviaria si può trasformare da un momento 
all 'altro in Società di navigazione, cederanno 
il servizio da Villa San Giovanni a Messina a 
terze persone, facendo naturalmente un gua-
dagno, che potrebbe fare lo Stato, ove la 
concessione facesse lui direttamente. Quindi 
al danno della città di Reggio si aggiunge 
quello d'un altro monopolio. 

Sciacoa della Scala, relatore Chiedo di par-
lare. 

Voci. No ! No ! {Eumori) Ai voti ! 
Presidente. Pongo a partito l'articolo 1. 

Chi lo approva sorga. 
{È approvato, e lo sono del pari senza di-

scussione i seguenti fino alVultimo). 
« Art. 2. L'articolo 8 della legge 28 feb-

braio 1892 n. 75 è sostituito dal seguente: 
« Alla Società esercente sarà corrisposto 

per questo servizio una sovvenzione annua 
non eccedente lire 130,000 (centotrentamila), 
più una partecipazione non superiore al ses-
santacinque per cento del prodotto lordo de-
rivante dai trasport i di persone e di cose 
eseguiti col materiale galleggiante adibito al 
servizio dello Stretto. La restante parte del 
prodotto lordo r imarrà devoluta allo Stato. 

« L'Amministrazione delle Regie Poste 
continuerà a pagare, a titolo di rimborso spese, 
alla Società esercente per il trasporto delle 
corrispondenze attraverso lo Stretto, i corri-
spettivi fìssati dall 'articolo 3 della Conven-
zione e del quaderno d'oneri per i servizi 
della Sicilia annessi alla Legge del 15 giugno 
1877, n. 3880 (Serie 2 a). Per i pacchi postali pa-
gherà i corrispettivi stabili t i per lo stesso 
titolo sulle strade ferrate. 

« I piroscafi addetti al servizio attraverso lo 
stretto, godranno delle prerogative che sono 
o saranno accordate ai piroscafi postali. » 

« Art. 3. Per la provvista del materiale 
di nuova costruzione occorrente al servizio 
dello Stretto, si applicheranno le norme per 
le provviste del materiale fisso e mobile delle 
strade ferrate, contenute nei capitolati an-
nessi ai contratti d'esercizio delle reti ferro-
viarie, approvati con legge 27 aprile 1885, 
numero 3048 (serie 3 a). 

« Art. 4. All'articolo 12 della legge 28 feb-
braio 1892, n. 75, è sostituito il seguente: 

« La convenzione da stipularsi avrà r.rin-
cipio non più tardi del I o gennaio 1894, e si 
estenderà a tut to il primo periodo dei con-
t ra t t i di esercizio in vigore per le reti ferro-
viarie, approvati colla legge 27 aprile 1885, 
n. 3048 (serie 3 a).» 

« A r t . 5. I lavori occorrenti per g l ' im-
piant i ferroviari negli scali mari t t imi a Reg-
gio e Messina, per sistemare convenientemente 
il servizio che è oggetto della presente legge, 
saranno rispettivamente considerati come il 
completamento delle linee da Eboli a Reggio 
e da Pat t i a Messina, e vi sarà provveduto 
coi fondi della costruzione di queste linee e 
colle norme vigenti per siffatti lavori. » 

« Art. 6. Al percorso mari t t imo attraverso» 


