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stati di previsione del l 'entrata e della spesa 
per l 'esercizio finanziario 1901-902, che non 
fossero ancora t radot t i in legge entro il 80 
giugno 1901. » 

A nome della stessa Giunta mi onoro pure 
di presentare la relazione sul disegno di 
legge : « Provvedimenti a favore dei comuni 
di Acerenza e Colliano danneggiat i dalle 
frane. » 

Presidente. Queste due relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione sui bilancio 
dei lavori pubblici. 

Presidente. Riprendiamo la discussione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Si ni-

baldi. 
Sinibaldi. Giacche i colleghi hanno consen-

tito che io parlassi, non avranno a pentirsi 
della lorn cortesia. 

Dirò brevissime parole, su di un argo-
mento che interessa la regione che io rap-
presento. Intendo parlare della costruzione 
delle ferrovie complementari. 

Discutendosi il 9 maggio la mozione del-
l'onorevole Lucchini, la Camera adottava su 
di essa l 'ordine del giorno Guicciardini, col 
quale si prendeva atto delle dichiarazioni 
del ministro, che ponevano la questione delie 
ferrovie complementari nei suoi veri termini, 
in modo cioè da assicurarci che essa non 
avrebbe costituto per l 'avvenire un pericolo 
serio per lo Stato, e che nel tempo stesso 
tut t i i diri t t i acquisiti, sia di coloro i quali 
credevano di aver diri t to alle linee classifi-
cate, (o meglio di coloro che avevano diri t to 
alle linee classificate) sia di coloro i quali 
aspiravano alle linee non classificate, e per 
cui esistevano pure dei dir i t t i , in quanto che 
le loro aspirazioni erano fondate nella legge, 
che tut t i questi diritti , dico, potessero essere ri-
spettati compatibilmente con le esigenze della 
finanza nazionale. 

E questa infat t i una questione doppia-
mente paurosa. Paurosa per l ' incognita finan-
ziaria o, se non vogliamo dire per l ' incognita, 
per i 400 e tant i milioni che il ministro ha 
fatto intravedere necessari per le ferrovie com-
plementari, e paurosa per le competizioni che 
necessariamente sorgono da una questione a 
cui tant i interessi ragionali si connettono. 

Non ricorderò tu t t i i precedenti legislativi 

in ordine alle ferrovie complementari perchè 
sono stati rammentat i già ieri ed oggi da 
numerosi oratori. 

Accennerò sommariamente come con le 
leggi del 1879 e del 1888 si volesse fare una 
specie di piano regolatore, così lo chiamò 
il Baccarini, della costruzione della rete se-
condaria che doveva concorrere a completare 
la rete primaria. Però, mentre con la legge 
del 1892 si era stabilito uno stanziamento 
annuo di t renta milioni per la costruzione, 
effettivamente questi milioni non furono mai 
impostati in bilancio e nello stesso tempo cre-
scevano di giorno in giorno le proteste, i de-
sideri, le aspirazioni degli interessati. 

Venne allora la legge Prinet t i del 1897 con 
la quale, allo scopo di l iquidare nel miglior 
modo possibile il passato, si stabiliva che le 
linee di cui alle tabelle A e B, sarebbero state 
costruite con stanziamenti da eseguirsi con 
leggi speciali. 

Evidentemente la legge Pr inet t i non ri-
solveva in nessun modo la , questione, e si 
ebbe ancora un 'a l t ra legge del 1899 con 
la quale per le linee classificate dalle leggi 
organiche e, diremo così, comprese nel piano 
regolatore, veniva aumentato il sussidio al 
massimo di lire seimila al chilometro, e 
per le linee non classificate si giungeva ad 
un massimo di cinquemila lire. Ora da que-
sto stato di fatto emerge una duplice cate-
goria di interessi ed una duplice categoria 
di aspirazioni e di d i r i t t i ; interessi e diri t t i 
poziori delle linee classificate ed interessi e 
diri t t i pur r ispettabil i delle linee non clas-
sificate. 

Sino ad ora il dissidio t ra gli interessi 
delle linee classificate e quelli delle linee 
non classificate non si era manifestato. Però 
io ho udito nella tornata di ieri l 'onorevole 
collega Tedesco, delle cui parole faccio gran 
caso per la competenza che gli viene dall 'alto 
ingegno e dall'ufficio che ricopre, sostenere 
che prima di concedere sussidi a linee non 
classificate dovesse compiersi, a cura ed a 
spese dello Stato, la costruzione delle linee 
classificate. 

L'onorevole Fi l i Astolfone annuisce col 
capo perchè evidentemente egli è interessato 
per la linea Castelvetrano-Porto Empedocle 
che è fra le primissime classificate; e l 'an-
nuenza sua e di al tr i colleghi mi dimostra 

j che l'onorevole Tedesco, oltre l 'autorità che 
I gli viene dall ' ingegno e dall'ufficio, aveva 


