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disordini, ed il ministro dell' interno ha 
potuto vedere con quali difficoltà si prov-
vede all 'ordine pubblico; perchè la provin-
cia di Basilicata dipende mili tarmente dalla 
provincia di Bari, e questa non è congiunta 
direttamente alla provincia di Basilicata. 
Questa, poi, anche se avesse la Lagonegro-
Castrocucco, sarebbe sempre la Provincia più 
deficiente di ferrovie. 

Sono sicuro che, se l'onorevole Balen-
zano facesse parte ancora di questa Camera 
e non fosse ministro, sarebbe mio alleato 
nel raccomandare quest 'ordine del giorno. 
Per ciò confido che voglia tenerlo in con-
siderazione per le ragioni a lui note, e che 
mi darà un affidamento in questo senso. 
{Bravo!) 

Presidente. Gli onorevoli Fiamberti , Cava-
gnari, Costa-Zenoglio, Cimorelli, Dal Verme, 
Nuvoloni, Pais, Di Stefano, Pinchia, Gara-
vetti e Fasce hanno proposto il seguente 
emendamento : 

All'articolo 10 paragrafo IV aggiungere : 
3° Linea interna da Genova a Spezia. 
L'onorevole Fiambert i ha facoltà di par-

lare. 
Fiamberti. Rinunzio a svolgere l 'ordine 

del giorno ; però credo mio dovere di ri-
chiamare l 'attenzione sulla ferrovia lito-
ranea Spezia-Genova, sia per le condizioni 
sue, sia per l 'enorme aumento di movimento 
in quella linea, che può dirsi l 'aorta tra 
le popolazioni dell 'alta I tal ia, la Capitale 
e il Mezzogiorno. 

Ora, su quella linea vi sono parecchie 
gallerie che minacciano di crollare; e quindi 
ci troviamo in una condizione intollérabile. 

Su questa condizione di cose richiamo 
seriamente l ' a t tenzione del Governo, affin-
chè voglia in tempo provvedere ad una 
nuova linea interna. Ho finito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rossi il quale ha presentato il se-
guente emendamento: 

Completare il n. 8 dell'elenco aggiungendo la di-
ramazione « Termini-Palizzi-Gangi-Nicosia. » 

Rossi Enrico. Mi associo alla ragioni svolte 
dall 'amico Majorana nel sostenere l'emenda-
mento al numero 8 dell'articolo, proposto da 
lui insieme coll'onorevole Ludovico Fulci. 
Ritengo che nel numero 8, volendo avere 
r iguardo speciale ai legit t imi interessi delle 
popolazioni del circondario di Cefalù, si 
possa e si debba comprendervi la diramazione 
della Termini-Cefalù per Palizzi e Gangi 
sino a Nicosia. Si t ra t ta di una linea di prin-
cipalissima importanza commerciale e mi-
litare. 

Presidente. Gli onorevoli De Felice-Giuf-
frida, Majorana, Pasquale Libertini , Ge-
sualdo Libertini, Grassi-Voces, Rispoli, Mi-
rabelli, Leali e Noè propugnano il seguente 
emendamento all 'articolo 1°: 

« Aggiungere all'elenco compreso in detto ar-
ticolo: n. 9 Paternò-Nicosia. » 

L'onorevole De Felice-Giuffrida ha fa-
coltà di parlare. 

De Felice-Giuffrida. Intendo semplicemente 
segnalare la necessità di provvedere alla 
costruzione della linea Palermo-Nicosia... 
Senza questo tronco non potrà dirsi compiu-
tamente riuscito il problema ferroviario 
della Sicilia. 

Presidente. Verremo ora agli ordini del 
giorno relativi alle linee comprese nel di-
segno di legge, e perciò a quelli relat ivi 
alle linee siciliane. 

Viene anzitutto l 'ordine del giorno del-
l'onorevole Licata che è il seguente : 

« La Camera, r i tenuto che la cinta ferro-
viaria di circonvallazione della Sicilia, che 
ha un percorso di 919 chilometri, è costruita 
tut ta quanta a sezione normale; 

« Considerando che per ragioni tecniche, 
commerciali, strategiche e politiche non 
conviene chiuderla con una linea a scarta-
mento ridotto di appena 111 chilometri ; 

« Delibera che degli otto tronchi della fer-
rovia Castelvetrano - Porto Empedocle, il 
primo ed il terzo vengano costruiti a scarta-
mento normale, coli ' interposizione d 'una 
terza rotaia che renda possibile l 'esercizio 
dell ' intera rete a scartamento ridotto ; ed 
a tal uopo consente che la sovvenzione 
chilometrica pei soli due tronchi succennati 
sia elevata da 8,500 a 12,000 lire. » 

L'onorevole Licata ha facoltà di svol-
gerlo. 

Licata. Il mio ordine del giorno conte-
neva un alto obiettivo, quello, cioè, di 
completare la rete ferroviaria della Sicilia. 

Raccomando al Governo di esaminare 
meglio la questione. Ad ogni modo, desi-
derando che si approvi la legge, rit iro il 
mio ordine del giorno. 

Presidente. Gli onorevoli Lampiasi, Cir-
meni, Fazio, Licata, Maurigi, Leali, Mare-
scalchi-Gravina, Piccolo-Cupani, Aguglia, 
Di Sant ' Onofrio, Pipitone, Grassi-Voces, 
Parlapiano, Di Scalea e Fazio hanno pre-
sentato il seguente ordine del giorno: 

« La Camera, convinta della importanza 
commerciale e mil i tare della ferrovia Tra-
pani-Castellammare del Golfo-Caiatafimi-Al-
camo-Palermo, invita il ministro a comple-
tare gli studi e di presentare alla Camera, 


