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siderare che si t r a t t ava di impor tan t i inte-
ressi commerciali , si oppose, con int imazione 
di sospendere: e contro la r isposta della So-
cietà Sicula, che essa in qnel momento ope-
rava come rappresen tan te il Ministero dei 
lavori pubblici , l ' autor i tà mi l i tare non esita, 
si r ivolge al l 'Avvocatura erar ia le e ott iene 
una citazione in giudizio in l inea possesso-
ria la quale andava a colpire in fondo il Mi-
nistero dei lavori pubblici . E si crea così 
questa meravigl iosa situazione : che dovendo 
l 'Avvocatura rappresentare anche il minis t ro 
dei lavori pubblici , l 'avvocato erar iale dopo 
aver fat to la citazione, avrebbe dovuto, se la 
contestazione avesse avuto seguito, presen-
tare alla udienza le domande dell 'at tore e 
le eccezioni del convenuto. 

Ora se questo non è barocco, se ques to 
non è degno di r ichiamare l 'a t tenzione del 
Governo e della Camera, se questa non è roba 
da far invidiare i s is temi chinesi di buro-
crazia, io lo lascio al ret to apprezzamento 
dei miei colleghi. 

Ed io dovevo fare questa osservazione 
perchè questo inconveniente è costante : non 
è un caso singolare avveratosi nella questione 
per l 'approdo dei ferry boats di Messina, ma 
è cosa di tu t t i i giorni . Basta che un affare 
dipenda da due Ministeri , perchè la sua so-
luzione sia r inv ia ta a tempo indeterminato . 

Io mi auguro che l 'accordo sincero che 
già si è s tabi l i to f r a il Ministero dei lavori 
pubblici e quello della guerra su questo og-
getto, possa dare agli interessi locali quella 
larga r iparazione, che fu negata finora, so-
pra tut to per la mala influenza di quei si-
stemi, che ebbi l 'onore di segnalare alla Ca-
mera, e spero che questa questione sarà og-
getto di considerazione da par te del Governo, 
e che le mie parole non rest ino d iment ica te 
nei volumi dei nostr i resoconti. 

Presidente. Onorevole Tripepi , la prego di 
dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

Tripepi Francesco. Io non sono -sodisfatto 
delle parole dell 'onorevole sotto-segretario di 
Stato, ma... sodisfatt issimo, (Si ride) perchè 
egli ha compreso per fe t t amente la questione 
di cui si t ra t ta . 

Lo scopo della mia interrogazione era 
questo: evitare che prevalessero qui, come 
sono prevalse in un 'a l t ra a l ta Assemblea, 
idee che non sono giuste. Le idee giuste sono 
quelle espresse oggi dall 'onorevole Castorina, 
agevolare, cioè, per quanto è possibile, il 

sollecito e comodo t ransi to a Vil la San Gio-
vanni, ma non a detr imento delle opere da 
farsi nel porto di Reggio. 

Ora in questo siamo tu t t i d'accordo, io 
credo. Ma quel che vale di più del nostro 
accordo, è che il Ministero dei lavori pub-
blici sia precisamente in questo ordine di 
idee. Quindi non avrei nul la da dire, almeno 
per ora. Solamente colgo questa occasione 
per raccomandare all 'onorevole sotto-segre-
tar io di Stato che, a proposito del passaggio 
dello stretto, s tudi un po' la questione delle 
opere da farsi nel porto di Reggio, perchè 
gl ' inconvenient i che si lamentano dipendono 
pr inc ipa lmente dalla mancata esecuzione delle 
opere prescr i t te . 

Quando quelle opere saranno eseguite e 
la legge del 1889 avrà avuto la sua com-
pleta esecuzione, si sent i rà forse meno la 
necessità di passare lo stret to prefer ib i lmente 
a Vil la San Giovanni . 

Invece che cosa è avvenuto di quella legge 
da cui la ci t tà e la provincia di Reggio tanto 
si aspet tano? 

Dei 2,700,000 l ire assegnati per il porto 
di Reggio si sono spese finora soltanto due 
o trecentomila lire, e non si t rova modo di 
spendere il resto. Quello che p iù mi duole 
è questo, che, secondo mi è stato r iferi to, in 
questi u l t imi giorni, al municipio di Reggio, 
che si r ivolgeva al Ministero dei lavori pub-
blici per sollecitare l 'appal to di par te almeno 
delle opere promesse e' dovute per legge, ma 
che in sostanza r i ta rdano sempre, si rispose 
che t ra non guar i si spenderanno t ren tami la 
l i re ! 

Ma così non si arr iverà mai a nu l la ! E 
una derisione! 

Quindi la mia sola raccomandazione è che 
il Governo r ivolga la sua at tenzione al porto 
di Reggio e che tu t to quello che è o f u nei 
precedenti esercizi assegnato in bilancio (non 
si t ra t t a nemmeno forse di fare nuovi stan-
ziamenti) per i lavori di quel porto, si spenda. 
Mi pare che non si possa essere p iù mode-
sti nel la domanda. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
De Martino. 

De Martino, sotto-segretario di Stato pei lavori 
pubblici. Debbo dare un breve schiar imento 
al mio amico onorevole Tripepi . 

L 'appal to per i lavori a Reggio di Cala-
bria sarà dato al più presto. Non aspet t iamo 


