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suo voto questo precedente di votare con un 
ordine del giorno un sussidio ad una fer-
rovia, senza fargli, fra l 'al tro, percorrere 
quel tramite, che di solito tutte le leggi di 
spese devono percorrere. 

Esorto quindi i sottoscrittori dell'ordine 
del giorno a non volervi insistere. 

Presidente. L'onorevole Gaetani di Lauren-
zana Antonio ha facoltà di parlare per una 
dichiarazione. 

Gaetani di Laurenzana Antonio. Prego l'onore-
vole ministro affinchè voglia compiacersi di 
accettare il nostro ordine del giorno. 

Ella, onorevole ministro, non deve dispia-
cersi di ciò. La Camera è sovrana e può 
prendere quelle deliberazioni che crede. E, 
come l'onorevole ministro accetta la proposta 
della Commissione di passare sopra al pa-
rere del Consiglio di Stato per la ferrovia 
del Sempione, così la Camera può, con un 
atto legislativo, passare sopra al parere del-
l'alto Consesso nel caso della ferrovia Napoli-
Piedimonte d'Alife. Se ciò non avvenisse, mi 
parrebbe che vi fossero due pesi e due misure. 

Quindi io non posso aderire al desiderio 
dell'onorevole ministro, anzi io debbo pregare 
lui, che rappresenta una delle più industri 
ed operose città d'Italia, di usare un tratta-
mento equo per il Mezzogiorno. Egli, che è 
così ben disposto, cerchi di rialzare questa 
parte dell'Italia con un voto della Camera. 

Io poi debbo ringraziare tutti i sottoscrit-
tori dell'ordine del giorno, perchè non hanno 
fatto questione di regionalismo; ma tutti, dal 
siciliano al sardo, dal lombardo al C a l a b r o 

e di tutte le regioni, hanno creduto la li-
nea Napoli-Piedimonte essere di interesse 
generale. Ed io ne sono lieto, perchè quelle 
firme mostrano che, quando si tratta di in-
teressi italiani, non c'è distinzione di re-
gione. Anzi, in quelle firme, c' è un certo 
scambio di affetti e di sentimenti, che rin-
salda sempre più il concetto dell'unità d'Italia. 

Quindi prego l'onorevole ministro ad ac-
cettare la nostra proposta, come accetta quella 
della Commissione. Non vorrei che, l'onore-
vole ministro, col quale siamo uniti in molte 
cose, ma divisi da un abisso in politica, non 
volesse accettare la proposta nostra, perchè 
viene da me radicale In questo caso accetti al-
lora la proposta dell'onorevole Yisocchi, ed 
io sono disposto anche a ritirare la mia firma, 
quando si tratta di interesse generale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Guerci per una dichiarazione. 

Guerci. Mi compiaccio con l'onorevole mi-
nistro per gli intendimenti a cui ha accen-
nato, circa il problema ferroviario, inten-
dimenti che corrispondono a quello che penso 
io. Però mi premeva di avere da lui altre 
dichiarazioni; desidero che egli accenni par-
ticolareggiando e precisando, i suoi criteri 
circa il problema ferroviario, riguardante le 
strade ferrate di quarta categoria. Fra que-
ste strade ferrate vi è appunto quella a cui 
accenna l'amico Gaetani di Laurenzana. 

In un primo disegno di legge presentato 
dal compianto Perazzi, agli Uffici, il sussi-
dio chilometrico era di 4,000 lire, per tutte 
le ferrovie di quarta categoria, per quelle 
che egli diceva della rete complementare. 

Nello stesso giorno, badi onorevole mini-
stro, vi era agli Uffici il disegno di legge 
per la strada ferrata Santhià-Borgomanero 
come fosse stato un corollario di quella prima 
legge. 

Spieghi Lei il perchè, oggi, è proposto un 
sussidio, per la strada ferrata Santhià-Borgo-
manero, di cinque mila lire invece che di quat-
tro, come era prima prescritto e previsto, 
quando il Governo, esaminato il progetto, 
stabilì quel primo sussidio chilometrico in 
seguito ad apprezzamenti tecnici, non fatti 
certo a casaccio. Se è così, io non so vedere 
come una Commissione della Camera ci venga 
davanti a proporre di portare questo sussidio 
da quattro a cinquemila lire. 

Questo, secondo me, onorevole ministro, 
è il caso di opporsi seriamente alla Camera, 
o meglio alla Commissione ; e caso che, se gli 
apprezzamenti tecnici di prima furono sba-
gliati, lo debba dichiarare il ministro, con 
schiarimenti tali che persuadano la Camera 
ed il Paese. Ma sino a che è la sola Com-
missione che corregge con apprezzamenti tutt i 
suoi i criteri tecnici del Genio civile, che 
suppongo abbiano costato studi, lavoro e pon-
derazione, portando il sussidio a 5,000 lire, 
io non sono sodisfatto, e voto contro. Attendo 
quindi schiarimenti. (Bravo ! — Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Frola ha facoltà di 
parlare per una dichiarazione. 
/ Frola. Io debbo, a nome mio, e interpre-

tando anche il sentimento di vari miei amici, 
ringraziare l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici delle dichiarazioni favorevoli sul-
l'argomento, che ebbi l'onore di esporre a que-


