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PRESIDENTE. Prego la Camera di pre-
stare attenzione. 

Abbiamo quattro ordini del giorno che si 
riferiscono appunto alla legge del 1902 ossia 
alle ferrovie complementari : uno dell'onorevole 
Licata, l'altro dell'onorevole De Seta e il terzo del-
l'onorevole Battelli ; il quarto dell'onorevole Sa-
porito, che propone le reti di ferrovie a sistema 
ridotto. 

Abbiamo poi tre ordini del giorno che mi-
rano ad un argomento speciale, e sono quelli 
degli onorevoli Berio, Nuvoloni e Celesia. 

Inoltre abbiamo i due ordini del giorno che 
si riferiscono ad argomenti speciali, e sono gli 
ordini del giorno Daneo Edoardo e Calissano. 

Finalmente c'è l'ordine del giorno speciale 
dell'onorevole Di Stefano che si riferisce ai la-
vori del porto di Palermo. Ora chiederò ai 
proponenti se intendano mantenere o no i loro 
ordini del giorno. 

Onorevole Licata, mantiene e ritira il suo 
ordine del giorno ? 

LICATA. In seguito alle dichiarazioni che 
ha fatte l'onorevole ministro, e di cui lo rin-
grazio, nella speranza che vorrà far seguire alle 
sue dichiarazioni i fatti, rinuncio alla prima 
parte del mio ordine del giorno, ma desidero 
mantenere la seconda parte. . 

PRESIDENTE. Nonostante l'ordine del 
giorno della Commissione ? 

LICATA. Il ministro ieri disse che è asso-
lutamente deciso a provvedere alla costruzione 
delle ferrovie complementari, e, se occorre, 
disse che alimenterà anche il sussidio chilome-
trico. Ora io desidero che la sua affermazione 
venga confermata da un ordine del giorno. E 
il mio ordine del giorno non dice altro se non 
che la Camera autorizza il ministro ad aumen-
tare il sussidio chilometrico. E ' necessario dirlo 
inquantochè uno dei principali ostacoli alla co-
struzione delle ferrovie complementari è appunto 
il sussidio chilometrico che è insufficiente. Ma 
se il Governo sarà autorizzato ad aumentarlo, 
allora sarà resa possibile la concessione. 

In questo senso desidero che il Governo 
accetti il mio ordine del giorno. (Interruzioni). 

Altrimenti di proroga in proroga queste 
linee non si costruiranno mai. 

DE NAVA, relatore. Ma se glielo dite prima, 
ve lo domandano fin d'ora l'aumento! 

LICATA. Ma se il ministro non sarà auto-
rizzato a dare l'aumento, nessuna società si 
presenterà perchè sono insufficienti gli stanzia-
menti. (Interruzioni). 

Noi abbiamo aspettato due anni ed aspet-
teremo altri dieci anni ! 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Licata 
limita il suo ordine del giorno a questa se-

conda parte : « nel caso di un eccessivo costo • 
di costruzione di alcune linee, autorizza il Go-
verno alla scadenza del biennio, ad aumentarne 
il sussidio chilometrico fino al punto da ren-
derne possibile la concessione. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. D o -
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Io 

credo che ci sia un equivoco. Il Governo non 
ha bisogno che la Camera dica che per risolvere 
il problema occorre aumentare il sussidio chi-
lometrico. « 

Se il Governo riconoscerà che tra i mezzi < 
per risolvere il problema vi è anche questo,, 
come ho dichiarato, naturalmente verrà alla 
Camera e farà le sue proposte; ma autorizzare 
fino da ora il Governo a fare ciò, per cui si 
richiede una legge speciale, non mi pare che sia, 
necessario. 

LICATA. Dietro questa dichiarazione ritiro 
il mio ordine del giorno. (Oh! oh/) 

PRESIDENTE. L'onorevole De Seta man-
tiene o ritira il suo? 

DE SETA. Fidando pienamente nelle for-
mali ed esplicite dichiarazioni dell'onorevole mi-
nistro, ritiro il mio ordine del giorno, a nome 
anche dei colleghi che con me l'hanno firmato, 
e ci associamo a quello della Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli non è 
presente; s'intende quindi che abbia ritirato 
il suo. 

L'onorevole Saporito mantiene o ritira il suo 
ordine del giorno ? 

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare per 
una dichiarazione. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
FILÌ-ASTOLFONE. L'intendimento dell'ono-

revole Saporito e mio era quello di sapere se 
lo Stato volesse costruire direttamente le com-
plementari, come fa con la Roma-Napoli e con 
la Cuneo-Yentimiglia, e poiché il ministro di-
chiara che alla scadenza del termine del 4 di-
cembre prossimo venturo presenterà le sue pro-
poste per le complementari della Sicilia, allora 
vedremo se gii impegni del Governo saranno an-
cora una volta delusi, o mantenuti. 

Poiché, ripeto, la diffidenza nostra e delle 
popolazioni è venuta al punto che non crediamo 
più, né a leggi né a ministri, e me lo perdonino 
i nostri colleghi, nemmeno nella Camera, la 
quale, se ci ascolta benevolmente, finisce poi 
per dimenticare un argomento così importante. 

Dunque, a nome dell'onorevole Saporito e 
mio, dichiaro che, accettando l'ordine del giorno 
della Commissione del bilancio e le dichiarazioni 
del ministro, desideriamo che il Governo in os-
sequio alla legge mantenga l'impegno formale 


