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della legge 10 apri le 1892 intenda presentare 
il promesso disegno di legge sul r ipar to delle 
spese per la costruzione delle ferrovie com-
plementari . » 

L'onorevole ministro dei lavori pubbl ic i 
ha facoltà di parlare. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Nella 
relazione sul disegno di legge di maggior i 
spese per le costruzioni ferroviar ie presen-
tato ieri alla Camera sono adombrate le ra-
gioni che vietano al Governo di sodisfare 
nel momento presente gl i impegni contra t t i 
con la legge del 1892. 

Ma poiché l 'onorevole Licata me ne fa 
domanda speciale, gl i r ispondo immediata-
mente che non posso presentare il disegno 
di legge sul r ipar to delle spese per la co-
struzione delle ferrovie complementari ; e che 
se anche lo potessi non lo farei , perchè non 
crederei questo il momento opportuno per 
chiamare la Camera a discutere sopra que-
sto gravissimo argomento. 

Non lo posso per la semplice ragione che 
l 'Amministrazione dei lavori pubblici , nono-
stante le sue migl ior i intenzioni, non ha po-
tuto ancora raccogliere bastant i notizie ed ele-
menti che permet tano di prendere un par t i to 
su questa materia, e di domandare su ciò un 
voto del Par lamento. 

Ma se anche lo potessi, non lo farei, giacche 
non fa bisogno di dimostrare che il momento 
non è bene scelto per chiamare il Par lamento 
a t ra t ta re il grave argomento, mentre ancora 
ieri ho dovuto presentare un disegno di 
legge dal quale appare che occorrono 100 mi-
lioni di debito per provvedere alle costruzioni 
m corso. Yi è poi un 'a l t ra ragione molto con-
vincente. 

I l Governo vorrebbe, e credo che general-
mente si voglia, che la costruzione delle fer-
rovie complementar i si dia di preferenza per 
concessione alle Società costrut tr ici . 

Ora nel momento presente non gioverebbe 
affatto ten tare accordi perchè essi non ap-
proderebbero a nul la e porterebbero danno 
allo Stato. 

Per queste ragioni adunque, io sono co-
stretto a pregare l 'onorevole in te rpe l lan te di 
contentarsi di queste mie dichiarazioni. Però, 
intendiamoci bene, il Governo, ed io in par-
ticolar modo, non intendiamo affatto di man-
care ai nostr i impegni . Non bisogna dare 
delle promesse di opere pubbl iche al paese 
per non mantener le poi. Queste si devono 

mantenere sempre, ma nei l imi t i ragionevoli . 
In ciò vi è sempre una questione di misura 
e di tempo ; e nel momento presente, se si 
volesse affret tare una soluzione, sarebbe lo 
stesso che compromettere il felice compimento 
dell 'opera. Quindi, lo ripeto, nel momento 
presente non posso dare una risposta diversa 
all 'onorevole in terrogante . 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Licata. 

Licata. Ringrazio l 'onorevole ministro dei 
lavori pubbl ic i per la maniera cortese con la 
quale ha voluto r ispondere alla mia interro-
gazione; ma, f rancamente , debbo dire che la 
sua risposta mi ha recato non poca sorpresa. 
E ne dirò le ragioni . 

Nei p r imi giorni dell 'anno corrente, l 'ono-
revole presidente del Consiglio dei minis t r i 
te legrafò al prefet to di Girgent i che, alla r ia-
per tura della Camera, avrebbe presentato un 
disegno di legge per la costruzione della fer-
rovia Castelvetrano-Porto Empedocle. I l pre-
fet to si affrettò a comunicare telegraficamente 
a t u t t i i sindaci della Provincia la l ieta no-
vella, e vi aggiunse del proprio queste pre-
cise parole : 

« Avuto r iguardo alla energia di Sua Ec-
cellenza Crispi, nutro fiducia che i lavori in-
cominceranno in questo inverno. » 

10 non posso in questo momento descri-
vervi l 'entusiasmo che suscitò un tale tele-
gramma. Bast i dire che esso riuscì a far ces-
sare, come per incanto, ogni agi tazione; ed 
io credo di non errare asserendo che, nei ri-
guard i dell 'ordine pubblico, produsse mag-
giore effetto della proclamazione dello stato 
di assedio. 

In tan to oggi apprendo dall 'onorevole mi-
nistro dei lavori pubbl ic i che il Governo, 
per le accertate r is tret tezze finanziarie, non 
può affatto presentare il tanto desiderato dise-
gno di legge sulle ferrovie complementari . 
Ma che cosa diranno di questa contradizione 
quelle infel ici popolazioni, che reclamano da 
t an t i anni, benché inut i lmente , il beneficio 
della locomotiva? 

Diranno, mi perdoni la Camera se io parlo 
francamente, diranno che si abusa della loro 
buona fede e che i provvediment i economici 
promessi dal Governo alla Sicilia, andranno 
assai probabi lmente a finire in una bolla di 
sapone. 

11 Governo ha dovuto ormai convincersi 
che, se le agitazioni, gl ' incendi e gli eccidi, 


