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La seduta comincia alle ore 14.5. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge il 

processo verbale della seduta pomeridiana pre-

cedente, che è approvato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, l'onorevole Testasecca di 

giorni 15. Per motivi di salute, l'onorevole Ar-

io tta di giorni 15. 

(Sono conceduti). 

Svolgimento di proposte di legge. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Svolgimento di una proposta di legge del de-

putato Sormani per la costituzione in comune 

autonomo della frazione di Lazzate. 

Si dia lettura della proposta di legge. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge : 

Proposta di legge del depu ta to So rman i .— Se-

paraz ione del la f raz ione di Lazzate in pro-

vincia di M i lano dal c o m u n e d i Mis in to e s u a 

„ cos t i tuz ione in c o m u n e au tonomo . 

Art. 1. 

La frazione di Lazzate viene separata dal 

comune di -Misinto e costituita in comune au-

tonomo. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare ese-

cuzione al presente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Sormani per svolgere questa proposta di 

legge. 
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SORMANI. La frazione di Lazzate con la 
proposta di legge, che io mi onoro di sotto-
porre al vostre esame, chiede di ritornare alla 
sua autonomia, poiché fu aggregata al comune 
di Misinto con decreto del febbraio 1869. Quel 
provvedimento però non corrispose allo scopo 
di migliorare le sorti degli enti riuniti. Dispa-
rità di interessi, disparità di idee fra le due 
popolazioni, furono invece causa di continui an-
tagonismi, che intralciarono il regolare anda-
mento dell'amministrazione. In questo stato di 
cose è sorto, specialmente tra gli abitanti della 
frazione, vivo il desiderio di chiedere la pro-
pria autonomia, desiderio al quale non si op-
pose il capoluogo, infatti nella adunanza del 4 
novembre Ì902 del Consiglio comunale, composto 
di otto rappresentanti del capoluogo e di sette 
della frazione, la proposta separazione fu ac-
colta alla unanimità. Dopo questo voto,, che è 
suffragato da una domanda, firmata da tutti 
gli elettori di Lazzate, se si esamina la condi-
zione finanziaria, la quale affida che i 'bilanci 
furono sempre compilati separatamente, chiara-
mente appare come essi possano vivere di vita 
propria e fronteggiare le spese. Lazzate, come 
antico comune, ha delineato il proprio territo-
rio con mappe censuarie, ha il proprio cimi-
tero, parecchie parrocchie, ed anche uno sta-
bile, che ora serve ad uso delle scuole, e può 
servire per uso degli uffici comunali. 

Per queste considerazioni, al fine di togliere 
asprezze e ridonare la calma a quelle popola-
zioni, raccomando ai vostri voti la presente 
proposta di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Il Governo, fatte le debite riserve, 
non ha nessuna difficoltà perchè la Camera 
prenda in considerazione la proposta di legge 
testé svolta dall'onorevole Sormani. 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, 
pongo a partito di prendere in considerazione 
la proposta di legge dell'onorevole Sormani, alla 
quale il Governo non si oppone. 

^J (La Camera delibera di prendere in considera-
zione la proposta del deputato Sormani). 

Passiamo ora allo svolgimento dell'altra pro-
posta di legge dell'onorevole Campi per la < co-
stituzione in comune autonomo della frazione 
Vanzaghella ». 

Si dia lettura della proposta di legge. 
MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 

P r o p o s t a df legge del deputato Campi . — Se-
parazione del la f raz ione di V a n z a g h e l l a in 
prov inc ia di M i lano dal c o m u n e di M a g n a g o 
e s u a cost i tuz ione in c o m u n e a a t o n o m o . 

Art. 1. 

La frazione di Vanzaghella viene staccata 
dal comune di Magnago, provincia di Milano, 
e costituita in comune autonomo. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare con 
reale decreto tutti i provvedimenti per l'attua-
zione, sia in ordine alla delimitazione dei con-
fini, sia in ordine ai rapporti patrimoniali entro 
il più breve termine possibile. 

PRESIDENTE. L'onorevole Campi ha facoltà 
di parlare. 

CAMPI. Io ho ' presentato questa proposta 
di legge in seguito a voti ripetutamente espressi 
da tutti gli elettori della frazione di Vanza-
ghella. Questa che oggi è una frazione del co-
mune di Magnago, era già anticamente comune 
autonomo e si riunì fino dal 1865 agli altri due 
comuni di Magnago e Bienate. Ma le condizioni 
da allora ad oggi si sono molte mutate, perchè 
questa frazione di Vanzaghella ha quasi rad-
doppiato il numero dei suoi abitanti ed ha 
molto prosperato in seguito all'apertura della 
linea ferroviaria Novara-Seregno, sulla quale vi 
ha una stazione. Oggi quindi non è più possibile di 
mantenere l'accordo fra le due frazioni, e qumdi 
poiché le parti sono d'accordo per separarsi, io 
credo che la Camera farà gli interessi di tutti 
prendendo in benevola considerazione questa 
mia proposta di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Fatte le solite riserve, non ho nulla 
da opporre. 

PRESIDENTE. Pongo allora a partito di 
prendere in considerazione questa proposta di 
legge alla quale il Governo non si oppone. 

{La Camera delibera di prendere in conside-
razione la proposta di legge del deputato Campi). 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Girardi 

e «Maurigi a recarsi alla tribuna per presentare 
due relazioni. 

GIRARDI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge concer-
nente provvedimenti per il risorgimento econo-
mico di Napoli. 

MAURIGI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per spese 
per le truppe distaccate in Oriente (Candia). 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Votazioni a scrutinio segreto. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge : 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
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delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. 

Nomina dei professori delle università e de-
gli istituti superiori d'istruzione dello Stato. 

Sul personale tecnico e amministrativo de-
gli stabilimenti carcerari e dei riformatori; su 
quello di custodia degli stabilimenti carcerari e 
di disciplina e sorveglianza dei riformatori. 

Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 89,489. 75 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. 

Tumulazione della salma del vescovo Gio-
vanni Guttadauro nella Chiesa cattedrale di Cal-
tanissetta. . 

Approvazione di maggiore assegnazione per 
la somma di lire 41.85 per provvedere al saldo 
delle spese residue inscritte sul conto consun-
tivo del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Tumulazione di Enrico Betti, Filippo Sera-
fini e Riccardo Felici nel camposanto di Pisa. 

A questi bisogna aggiungere anche l'altro 
votato per alzata e seduta nella seduta anti-
meridiana per miglioramenti di servizi di navi-
gazione fra Napoli e le isole dei golfi di Na-
poli e di Gaeta. 

Si proceda alla chiama. 
MORANDO GIACOMO, segretario, fa la 

chiama : 
Prendono parte alla votazione: 

Abbruzzese — Aguglia — Albicini — Ales-
sio — Arnaboldi. 

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Ba-
ragiola — Barnabei — Barracco — Barzilai — 
Basetti — Battelli — Berio — Bertarelli — 
Bertetti — Bianchi Leonardo — Bianchini — 
Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bonoris 
— Borghese — Boselli — Bracci — Broccoli. 

Cabrini — Calissano — Oallaini — Calieri 
— Campi — Canevari — Cantalamessa — Can-
tarano ;— Capece-Minutolo — Carcano — Ca-
vagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cesaroni 
— Chiapusso — Chimienti — Chinaglia — Ciappi 
— Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Civelli — 
Godacci-Pisanelli — Colajanni -— Colosimo — 
Compans — Cornalba — Cortese — Credaro 
— Crespi — Curioni. 

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo 
— Danieli — De Amicis — De Asarta — De 
Cesare — Del Balzo Carlo — Del Balzo Giro-
amo — De Marinis — De Nava — De No-
vellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — 
Di Broglio — Di Sant'Onofrio — Di Stefano — 
Di Terranova — Di Tullio De Nicolò — Do-
nadio — Donati. 

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Ni-
cola — Falletti — Fani — Fasce — Fazio Gia-
como — Fazzi Vito — Ferraris Maggiorino — 
Ferrerò di Cambiano — Filì-Astolfone — Fi-
nocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fra-
deletto — Franchetti — Frascara — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gai-
lini — Gallo — Galluppi — Garavetti — Gat-
torno — Giolitti — Giordano-Apostoli — Gio-
vanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso 
— Grassi-Yoces — Guicciardini. 

Jatta. 
Lampiasi — Landucci — Laudisi — Lazzaro 

— Leali — Libertini Pasquale — Licata — 
Lollini — Lucchini Luigi — Lucifero — Luz-
zatto Arturo. 

Majorana — Malvezzi — Manna — Mantica 
— Marami — Mascia — Massimini — Maurigi 
— Maury — Mei ~~ - Mezzanotte — Micheli — 
Miniscalchi — Mirabelli — Montagna — Mo-
rando Giacomo — Morelli-Gualtierotti. 

Negri — Nofri — Nuvoloni. 
Orlando — Orsini-Baroni. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti 

— Papadopoli — Pastore — Pavoncelli — 
Perrotta — Personè — Prccolo-Cupani — Pie-
rotti — Pinchia — Pinna — Pistoja — Pi-
vano — Pozzato — Pozzi — Prinetti — Pu-
gliese. 

Rava — Rigola — Rizzetti — Romanin-
Jacur — Ronchetti — Roselli — Rossi Teo-
filo —- Rovasenda — Rubini — Ruspoli. 

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sapo-
rito — Scalini — Scaramella-Manetti — Schan-
zer — Serra — Serristori — Silj — Silvestri — 
Sinibaldi — Socci — Sola — Sormani — Soulier 
— Spada — Spagnoletti — Squitti — Stelluti-
Scala — Suardi. 

Tedesco — Teso — Torlonia — Tornielli 
— Turati — Turbiglio. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Varazzani — Vendramini— Visocchi. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo. 

Aliberti — Avellone. 
Bastogi — Bertolini — Bettòlo — Bonanno 

— Bonardi. 
Cappelli — Carugati — Golfari — Colombo-

Quattrofrati — Golonna — Contarmi — Cot-
tafavi. 

Daneo Gian Carlo — De Luca Paolo — De 
Martino — De Michele-Ferrantelli — De Riseis 
Luigi — Di Rudinì Carlo — Di Trabìa — Don-
naperna. 
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Fabri — Farinet Francesco — Fede — Fiam-
berti — Francica Nava — Furnari. 

Gattoni — Gavazzi. 
Leone — Leonetti — Lucchini Angelo, 
Marazzi — Marcora — Mariotti — Marzotto 

— Melli — Mirto-Seggio — Morpurgo. 
Panzacchi — Pelle — Pini — Placido — 

Podestà — Poggi. 
Rebaudengo — Resta-Pallavicino |— Ricci 

Paolo — Kidolfi — Rizza Evangelista — Rizzo 
Valentino — Rocco Marco — Romano Ade-
lelmo — Ruffoni. 

Toaldi — Torrigiani — Turrisi. 
Yagliasindi — Vetroni — Vitale. 

Sono ammalati. 

Afan de Rivera. 
Fulci Nicolò. 
Ginori-Conti. 
Lovito. 
Meardi — Merello. 
Pavia. 
Quintieri. 
Vendemmi — Ventura — Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico. 

Castiglioni. 
Gorio. 
Molmenti. 

Seguilo della discussione del disegno di legge : 
'Autorizzazione di spese per diverse opere 
pubbliche durante il quadriennio ! 9 0 " - 9 0 4 
a! « 9 0 7 - 9 0 8 . 

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte 
e procederemo intanto nell'ordine del giorno il 
quale reca: Seguito della discussione del disegno 
di legge: « Autorizzazione di spese per diverse 
opere pubbliche e determinazione degli stanzia-
menti nella parte straordinaria del bilancio dei 
lavori pubblici durate il quadriennio finanziario 
dal 1903-904 al 1907-908». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio. 
BERIO. Anzitutto avverto che nell'ordine 

del giorno da me presentato, forse per colpa 
mia, manca una parola: dove si legge « Possa 
provvedersi con la concessione » deve aggiun-
gersi la parola almeno: « Possa almeno provve-
dersi con la concessione ». Io non ho probabil-
mente scritto la parola almeno senza della 
quale ' l'ordine del giorno non avrebbe il suo 
vero significato, ma certo essa era nella mia 
mente e quindi prego l'illustre presidente di 
volerla considerare come scritta. 
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Scopo della legge che discutiamo, per la 
parte di essa della quale vi intratterrò, è di 
provvedere al congiungimento delle linee ferro-
viarie del Piemonte con la Francia per Vievola 
al confine, e con la Liguria occidentale. A questo 
scopo crede provvedere il disegno di legge in 
esame rendendo possibile la diretta Cuneo-Nizza, 
e attaccando alla Cuneo-Nizza, confine francese 
sud il tronco Breglio-Ventimiglia. 

Ora io affermo che il tronco Breglio-Venti-
miglia non corrisponde allo scopo della legge. 
Il valico che il Piemonte e la Liguria occiden-
tale, nella sua grande maggioranza, deside-
rano, il valico che veramente risponde ai bi-
sogni tanto del Piemonte che della Liguria oc-
cidentale, è, a mio avviso, e ad avviso unanime 
di quelle popolazioni, la linea Ceva-Garessie-One-
glia-Porto Maurizio. 

Quando con la legge del 1857 il Parlamento 
subalpino provvedeva, con atto di grande co-
raggio per le finanze del regno di Sarde-
gna, alla costruzione della linea Nizza-confine 
Modenese, coll'articolo 5 dispóneva, che alla pros-
sima sessione il Governo avrebbe dovuto pre-
sentare un disegno di legge per un altro valico 
destinato a congiungere il Piemonte con la Li-
guria occidentale. 

Il Governo nominò una Commissione della 
quale facevano parte i personaggi più compe-
tenti del Parlamento subalpino, tra i quali il 
Des Ambrois, il Giulio, il conte Quarelli, e ne 
era relatore l'onorevole Sella. Undici furono i 
progetti presentati a quella Commissione, dei 
quali immediatamente essa ne scartò nove; ri-
masero due progetti principali, la Torino-Ceva-
Savona e la Torino-Ceva-Oneglia. 

La Commissione si divise in maggioranza e 
minoranza : la grande maggioranza, debbo ri-
conoscerlo, si pronunziò per la linea di Savona; 
la minoranza, rappresentata dal conte Quarelli, 
sostenne la linea Ceva-Oneglia. 

Dopo presentata la relazione dell'onorevole 
Sella, passarono due anni, durante i quali quelle 
popolazioni furono in ansia grandissima per 
sapere quale dei due valichi sarebbe stato pre-
scelto. Si ebbe una prima discussione nel Par-
lamento subalpino, nei giorni 24 e 25 aprile 1861, 
ed in quella discussione fu validamente soste-
nuta la linea Ceva-Oneglia. Il conte Gustavo di 
Cavour, che fu il precipuo oratore in favore 
di tale linea cosi annunziava il suo discorso 
alla Camera. 

« La linea di cui parlo è quella che da Fos-
sato si dirigerebbe alle foci del torrente Im-
pero, fra Oneglia e Porto Maurizio : due città 
che sono chiamate ad unire i loro interessi, e 
forse un giorno non ne faranno che una sola ». 
Sostenne la stessa tesi vivamente, e vittorio-
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samente, il deputato Airenti, tanto clie l'illustre 
presidente del Consiglio di allora, Camillo di 
Cavour5 dopo due giorni di dibattito, domandò 
alla Camera di sospendere ogni decisione, af-
fermando che egli, che era stato rappresen-
tante al Parlamento di uno dei due capi linea 
contendenti (e tutti sanno che era Oneglia), 
avrebbe preso in grande considerazione tutto 
quanto era stato detto in favore e contro tale 
linea. 

Venne la discussione finale del luglio 1861 
ed allora il conte Camillo Cavour non era più. 
La decisione, fu a favore della linea Torino-Ce-
va-Savona. 

Ma l'onorevole Ara, sostenendo ancora, fra 
molti altri, vivamente, la Ceva-Oneglia, così rias-
sumeva il suo discorso: « ...necessità della Ceva-
Oneglia per completare quella rete essenziale e 
necessaria non solo agli interessi di quei paesi, 
ma dell'intero Piemonte ». 

Vinse Savona perchè aveva pronti i pro-
getti, ed anche perchè erano pronti i capitali 
privati per la costruzione della linea. Il Governo 
aveva prima proposto di concorrere con 4 mi-
lioni, non essendo sufficienti dovette portare il 
sussidio a 10 milioni, e con questa somma vi 
era chi immediatamente avrebbe costruita la 
Torino-Savona e il tronco Cairo-Acqui ; mentre 
la stessa condizione di cose non si verificava 
per la Torino-Ceva-Oneglia. 

Intanto aumentava la legittima agitazione 
dei circondari di Fossano, Mondo vi, Ceva, One-
glia e Porto Maurizio, che fino d'allora sape-
vano indispensabile quel valico al loro progresso 
economico. 

L'illustre economista Boccardo, dimostrando 
la convenienza' di questa linea scriveva: La fer-
rovia da Oneglia al Piemonte è una conseguenza 
logica della ferrovia del litorale. Con una popo-
lazione così numerosa è agevole il prevedere che 
la linea avrà un movimento assai importante. 

Finalmente giungiamo alla legge del 1879. 
Nella discussione di. quella legge non altro si 
fece che mettere in paragone le due linee. Il 
Governo, nella tabella B del disegno di legge 
aveva proposto la linea Cuneo-Nizza per Ven-
timiglia e Colle di Tenda. 

Gli onorevoli Basteris, Celesia e Borelli, que-
st'ultimo oggi senatore, sostennero invece che 
meglio corrispondeva agli interessi del basso Pie-
monte e della Liguria occidentale la linea 
Ceva-Oneglia. Io mancherei al mio dovere abu-
sando del vostro tempo, se volessi ripetere qui 
le dotte dimostrazioni che quelli onorevoli no-
stri compianti colleghi, (uno fortunatamente 
vivo e senatore) addussero per convincere la Ca-
mera della importanza della linea Ceva-Oneglia. 

Soltanto mi contenterò di riferire una parte 
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del discorso dell'onorevole Borelli relativo alla 
distanza in cui si verrebbero a trovare i due 
centri di Porto Maurizio-Oneglia e di San Remo 
di fronte alle due linee allora in conflitto. È da 
notarsi che l'onorevole Borelli paragonava que-
ste distanze tenendo conto della costruzione 
della linea Cuneo-Nizza per Ventimiglia, in ter-
ritorio italiano completamente, sino al confine. 
Così si esprimeva 1' illustre nostro collega, 
Borelli : « la zona che si estende per 60 
chilometri circa dal nostro confine occiden-
tale verso Genova ha interesse grandissimo a 
questa ferrovia Ceva-Oneglia. Ora se noi pren-
dessimo il centro di questa zona, io credo che 
avremmo il punto vero dal quale misurare le 
nostre distanze, e potremmo avere quella zona 
di efficienza sulla quale può estendersi l'azione 
più dell'una che dell'altra linea. 

«Se noi prendiamo per obiettivo San Remo, 
ecco le distanze che avremmo percorrendo le 
linee: a favore della linea di Cuneo una diffe-
renza di 12 chilometri per Mondovì, di 10 per 
Fossano e di 3 soltanto per Carmagnola e To-
rino, a favore della linea Ceva-Oneglia di 12 
chilometri per Brà, e tut ta la valle del Ta-
rtaro. 

« Venendo a porre in conto le distanze vir-
tuali la differenza a favore della linea di One-
glia è di chilometri 48 per Mondovì, di 50 per 
Fossano, di 46 per Cavallermaggiore, di 57 per 
Carmagnola e quindi per Torino, di 72 per 
Alba, Brà e valle Tanaro, 

« Ora guardiamo un po' queste distanze ri-
spetto ai centri di Porto Maurizio e Oneglia 
che, come dicevo, non lasciano di avere molta 
importanza. 

« Da Porto Maurizio la differenza in distanze 
reali a favore della Ceva-Oneglia risulta in chi-
lometri 24* per Sa vigli ano, 38 per Mondovì, 40 
per Fossano, 36 per Cavallermaggiore e 47 per 
Carmagnola, Torino e provincia, 52 per Asti e 
dintorni. 

« Se mettiamo poi a calcolo la distanza vir-
tuale si trova la percorrenza minore a favore 
della "Ceva-Oneglia rappresentata dai seguenti 
numeri: per Mondovì chilometri 98, per Brà 
112, per Carmagnola e Torino 107, per Alba 
ed Asti 112, per Sa vigliano 84 ecc. ». 

Di fronte a queste distanze delle quali l'ono-
revoli Borelli metteva allora in evidenza l'esat-
tezza, egli credeva di aver vinto la causa a fa-
vore della linea Ceva-Oneglia. Ma la delibera-
zione della Camera, come sapete, fu contraria, 
ed è di somma importanza -ricordare le ragioni 
per le quali fu contraria. 

Per la dolorosa cessione della contea di 
Nizza alla Francia il Piemonte aveva perduto 
un grande mercato nel quale da secoli smer-

— 13541 — _ 
— DISCUSSIONI — 



Atti Parlamentari — 13542 — Camera dei Deputar* 

LEGISLATURA X I I — 2 * SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA D E I l ' 8 GIUGNO 1 9 0 4 

ciava le sue derrate, e per ciò si propose la 
costruzione della Cuneo-Nizza per Ventimiglia 
onde restituire al Piemonte il mercato di Nizza 
e della Provenza, e restituirglielo col grande 
miglioramento delle comunicazioni ferroviarie. 
Per togliere ogni dubbio che a ciò mirasse la 
proposta della Cuneo-Nizza vorrete onorevoli 
colleglli permettermi che io vi dia lettura delle 
considerazioni per le quali la Camera s'indusse 
a votare, senza esitanza, la Cuneo-Nizza per 
Ventimiglia. L'onorevole presidente del Consi-
glio Depretis così disse alla Camera: 

« Obbiettivo di questa linea è il contado di 
Nizza e tutto il Mezzogiorno della Francia. 
Non basta fare un giro per arrivare a queste 
contrade, a queste regioni, per avere contatti 
utili. Ora queste condizioni si trovano eviden-
temente nella linea che parte da Cuneo, passa 
per il Colle di Tenda, e va a Ventimiglia per 
la spaccatura naturale del Roia ». Che cosa in-
tendeva il presidente del Consiglio quando di-
ceva : « Non basta fare un giro » Evidente-
mente alludeva alla tesi sostenuta dagli onore-
voli Basteris, Celesia e Borelli per la preferenza 
della linea Ceva-Oneglia. Il giro della Ceva-
Oneglia per andare a Nizza ed in Provenza 
sembrava all'onorevole Depretis troppo largo, 
e quindi diceva: bisogna andare nel cuore di 
queste regioni, e fare la strada più breve pos-
sibile. Questa, onorevoli colleghi fu la vera ra-
ragione per la quale venne decisa la Cuneo-
Nizza per Ventimiglia. Ma perchè non si sa-
rebbe potuto fare una Cuneo-Nizza direttamente? 
Il perchè non ha bisogno di esservi ricordato: 
in quei tempi la Cuneo-Nizza diretta non si 
credeva possibile per ragioni politiche e stra-
tegiche, e perciò il Governo suppliva alla im-
possibilità di una direttissima con il giro della 
Cuneo-Ventimiglia-Nizza. 

Dunque la linea votata nel 1879 non è la 
linea migliore per il congiungimento ferroviario 
del Piemonte con la Liguria occidentale, ma è 
bensì la linea migliore per il congiungimento 
del Piemonte con la Provenza, non potendosi 
allora fare la linea diretta Cuneo-Nizza. Oggi 
allo scopo di restituire al Piemonte il mercato 
della Provenza, si provvede con la linea Cune o -
Nizza diretta. 

Per conseguenza la Cunea-Ventimiglia non 
può più avere quella ragione d'essere per la quale 
principalmente fu votata nel 1879. La linea 
Br< glia-Ventimiglia che si attacca alla Cuneo 
Nizza, interessa i circondari di San Remo e di 
Cuneo, ciò non può essere contestato. Ma la 
sua influenza è limitata a ciò : La Ceva-Oneglia 
invece è condizione di progresso per Fossano, 
Mondovi, Ceva, Oneglia, Porto-Maurizio, e in-
teressa, come tutti i piemontesi vorranno ri-

conoscere, le provincie di Torino e di Alessan-
dria, e il circondario di Albenga. 

Le ragioni adunque per le quali nel 1879 
il Parlamento approvò la Cuneo-Nizza per Ven-
timiglia, militano ora evidentemente per la Ceva 
Oneglia, unico valico che oggi può rappresen-
tare la vera unione del Piemonte con la Li-
guria occidentale. 

La Camera non ignora che Oneglia da se-
coli faceva parte del regno di Sardegna: il prin-
cipato di Oneglia venne dai reali di Savoia ri-
levato dalla casa Doria. Fra il principato di 
Oneglia, il marchesato del Maro, e le popola-
zioni piemontesi si era iniziato un traffico che 
durava da, secoli, la importanza del quale ebbe 
il suo indice nella deliberazione di Napoleone I, 
che, appena occupata l'Italia, ordinò la strada 
nazionale da Oneglia al Piemonte, larga arteria 
sulla quale per tanti anni aumentarono le co-
municazioni fra il Piemonte e tutta la comarca 
di Oneglia di Porto-Maurizio, di Albenga e di 
Valle Arroscia. 

Queste, onorevoli colleghi, sono già, a mio 
avviso, argomentazioni che * varrebbero a di-
mostrarvi come la linea proposta Breglio-
Ventimiglia non possa corrispondere a quel va-
lico appenninico per l'unione del Piemonte con 
la Liguria occidentale, del quale quelle popo-
lazioni hanno in tanti modi affermata la ne-
cessità, e che, per effetto di questa legge, do-
vrebbero conseguire. 

Ma, se vorrete concedermelo, io mi renderò 
brevemente interprete dei ragionamenti di quelle 
popolazioni al riguardo, ragionamenti che, a mio 
avviso, hanno bea maggior valore che non tutte 
le argomentazioni tecniche che possano svolgersi 
in Parlamento o nelle Commissioni, perchè sono 
la manifestazione del sentimento popolare, il 
quale, in siffatte questioni, meglio corrisponde 
alla verità. 

Eccovi i ragionamenti delle popolazioni del 
Piemonte e della Liguria occidentale: un nuovo 
valico fra il Piemonte e la Liguria occidentale 
è necessario, tutti lo riconoscono, tanto che la 
legge attuale dovrebbe avere per scopo di crearlo. 
Orbene questo nuovo valico dove dovrebbe sboc-
care ? Evidentemente, dicono quelle popola-
zioni, non al confine del regno, ma nel mezzo 
della Liguria occidentale. 

E questo ragionamento popolare non può 
essere contradetto. Aggiungono esse: ma da 
Garessio. con un breve tratto si arriva al ca-
poluogo della provincia, Porto Maurizio, e se i 
valichi per mettere in comunicazioni due o più 
Provincie debbono avere specialmente di mira 
i rispettivi capoluoghi, evidentemente la linea 
da costruirsi deve essere la Garessio-Oneglia-
Porto Maurizio. Nè basta : non si comprende dal 
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popolo che nella scelta di un valico fra il Pie-
monte e la Liguria occidentale possa omettersi 
il criterio del raggiungimento dei porti, perchè 
intanto la ferrovia è proficua in quanto si mette 
a, disposizione delle importazioni e delle espor-
tazioni marittine. 

Orbene Oneglia e Porto Maurizio sono do-
tati di porti dei quali i moli maggiori di-
stano l'uno dall'altro 1400 metri. Se si unis-
sero i due porti in un solo si otterrebbe uno 
dei più grandi e sicuri porti del Mediterraneo! 

Dunque se la linea di congiungimento del Pie-
monte alla Liguria occidentale Garessio-Oneglia, 
mette capo a due porti i quali, con una spesa 
relativamente mite, possono essere uniti e posti 
in grado di accogliere una grande quantità di 
navi, dicono le popolazioni, questa deve eviden-
temente essere la preferita. 

Inoltre esse fanno questa altra considera-
zione: il solo porto di Oneglia ha, nell'ultimo 
esercizio, reso alle dogane dello Stato oltre 2 mi-
lioni, la stazione ferroviaria della stessa città 
ha reso più di un milione, vi sono per giunta 
le tasse di tonnellaggio, ed infine il porto di 
Porto Maurizio, e la sua dogana, avranno reso 
almeno un milione. Dunque abbiamo due porti, 
il cui reddito attuale arriva, se non li sorpassa, 
a 4 milioni e che, come sono, renderebbero il 
doppio, se esistesse la ferrovia col Piemonte, 
quindi se deve costruirsi un valico per unire 
il Piemonte alla Liguria occidentale salta agli 
occhi che questo valico deve avere per mira 
i due porti. 

Non basta. Oltre i porti chiunque abbia 
fatto una gita in quelle parti della Liguria 
sa che in Oneglia e Porto Maurizio vi sono molte 
industrie. Oneglia ne è ricchissima; vi sono 
succursali della Banca d'Italia e del Banco di 
Napoli, altri fiorenti istituti di credito, insomma 
un complesso di movimento commerciale, per cui 
le due piazze sono conosciute in tutta l'Europa, 
Ora può credersi che a questo movimento com-
merciale darà aiuto la linea Breglio-Venti-
migla ? Evidentemente no, perchè ha scopi di-
versi, e non può giovare una ferrovia sul con-
fine d'Italia, ai traffici alimentati ed aumen-
tabili solo col commercio marittimo, importa-
zioni ed esportazioni per il Piemonte e per i 
valichi alpini, le quali nessuno può supporre 
che possano andar a passare da Ventimìglia 
« Tenda, a 1040 metri sul mare ! 

E da considerarsi al riguardo ciò che disse 
la Commissione creata nel 1891 per la scelta 
delle linee ferroviarie ancora da compiersi, Com-
missione presieduta dall'illustre collega il conte 
Giusso. Parlando dell'incremento che le linee 
Cuneo-Nizza e Breglio-Ventimiglia possono dare 

al commercio, ecco che cosa detta Commissione 
osservò. 

« Se giova alla Francia per mettere la città 
e provincia di Nizza in contatto col Piemonte 
ed in più facile e diretta via colla Svizzera e 
con l'Europa occidentale, per il nuovo valico 
del Sempione, apre pure ai prodotti del Piemonte 
un mercato importantissimo quale è quello di 
Nizza e della parte meridionale della Francia ». 

E sta bene, ma il mercato, importantissimo 
pure per il Piemonte, dei porti di Oneglia e di 
Porto Maurizio, quali vantaggi potrà mai ot-
tenere da tali linee ? Basta il trascritto periodo 
della relazione Giusso per dimostrare come nes-
sun vantaggio derivi a quel grande centro com-
merciale ed industriale che è costituito dalle 
città di Oneglia e di Porto Maurizio, ed al 
basso Piemonte, dalla Breglio-Ventimiglia. 

Vi è per giunta, come saviamente osserva 
il collega Basetti, e come avrei detto anch'io 
in appresso, il circondario di Albenga interes-
sato alla Ceva-Oneglia, e quando dico Ceva 
intendo dire Garessio, perchè il tronco da Ceva 
a Garessio è compiuto. 

Il circondario di Albenga avrebbe il per-
corso Garessio-Oiieglia nel comune di Ranzo, 
quindi alla distanza di circa dieci chilometri 
dalla città di Albenga, ed evidentemente un 
raccordo si farebbe subito, non fosse che con 
trazione elettrica, ed Albenga sarebbe a sua 
volta unita col Piemonte, con vantaggio grande 
dei suoi prodotti, specialmente per la produzione, 
che da molti anni prende, nella pianura di Al-
benga, incremento notevolissimo, degli ortaggi, 
i quali si spediscono non solo in Piemonte, ma 

'molto più lontano, oltre le Alpi. 
Inoltre, onorevoli colleghi, dobbiamo consi-

derare che la Cuneo-Ventimiglia come la Cuneo-
Nizza hanno il valico dell'Appennino alla altezza 
di 1040 metri, questa altezza, inevitabile per la 
Cuneo-Nizza, avrà inconvenienti gravi anche per 
la Breglio-Ventimiglia, ma per le comunicazioni 
fra il basso Piemonte e la Liguria occidentale il 
punto culminante della linea Garessio-Oneglia, è a 
585 metri sul livello del mare, quindi la Garessio -
Oneglia avrebbe un altezza di valico di 455 me-
tri minore della Cuneo-Ventimiglia e della Cuneo-
Nizza, quale minore altezza, che rappresenta 91 
chilometri di maggiore percorrenza virtuale, es-
sendo noto che ad elevare di 5 chilometri un 
treno si richiede la stessa spesa che al per-
corso del treno stesso di un chilometro orizzon-
talmente, e perciò il valico Garessio-Oneglia è 
manifestamente prefer bile. 

Lo stesso onorevole Depretis, che con le sue 
dichiarazioni che vi ho letto, fece nel 1879 pro-
pendere la decisione per la Cuneo-Nizza per Ven-
timiglia, ha pero voluto disporre, in vista delVav-
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venire, che il tronco ferroviario, concesso come 
ramo d'olivo dopo tanto dibattito, della Ceva-Or-
mea, fosse costrutto in condizioni tali da poter 
essere continuato come linea di grande transito 
per la Ceva-Oneglia. 

La sua intenzione al riguardo egli ha chia-
ramente manifestata il giorno 11 giugno 1879 
nei seguenti termini: 

« Sono disposto, come è disposto il mio col-
« lega ministro dei lavori pubblici, ad esaminare 
« la questione di un tronco di ferrovia che da 
« Ceva conduca ad Ormea. 

Io non so « se questa concessione preliminare, 
alla quale spero vorrà dar la sua approvazione 
la Commissione, contenterà i proponenti ». Ora 
i proponenti, ai quali l'onorevole Depretis rispon-
deva, erano gli onorevoli Celesia, Basteris e Bo-
relli, e costoro avevano vivamente sostenuto la 
Geva-Oneglia. Dunque la concessione preliminare 
che l'onorevole Depretis faceva della Ceva-
Ormea, si riferiva evidentemente al prolunga-
mento fino al mare di detta linea altrimenti, le 
parole concessione preliminare non avrebbero 
significato di sorta. 

Quando si discusse nel 14 febbraio 1899, la 
legge dei sussidi ferroviari io mi permisi di in-
trattenere la Camera sulla incredibile anorma^ 
lità che il tronco Ce va-Ormea non continuasse 
fino al mare, e sui gravi danni che ne deriva-
vano a quelle popolazioni. L'onorevole Lacava 
che allora teneva degnamente il .posto che oggi 
del pari molto degnamente è coperto dall'ono-
revole Tedesco, mi rispose riconoscendo la giu-
stezza della mia osservazione, e deplorando d 
non potere, iii quella legge, fare qualche cosai 
per rimediare al male lamentato. In allora io 
osservai alla Camera, ed al ministro, ciò che 
mi permetto di far osservare anche oggi, seb-
bene entrando in un campo nel quale sono pro-
fano: dissi che il tronco Ceva-Oneglia è anche 
eminentemente strategico, ed eccovi al riguardo 
che cosa pensava l'onorevolle Sella, secondo ap-
pare dalla sua relazione del 1858, colla quale 
pure concludeva che si dovesse fare la linea 
Torino-Ceva-Savona. 

Ricordando la triste invasione napoleonica 
in Piemonte, diceva « nel caso, che un fatto 
simile si rinnovasse, ognuno scorge di quanto 
giovamento sarebbe alla difesa dei passaggi del-
l'Appennino la ferrovia di Oneglia ». Oggi, ono-
revoli colleghi, noi siamo, per fortuna dei due 
popoli, in rapporti tali, da desiderare la inva-
sione a cui le ferrovie, che voi proponete di 
costrurre, sono indirizzate, la invasione cioè 
dei francesi in Italia, degli italiani in Fran-
cia, per stringerci fraternamente la mano, ed 
affratellarci sempre di più, ma intanto, se nelle 
nebbie di un lontano futuro fossero eventualità 

che noi respingiamo, la ferrovia della quale vi 
parlo, soddisfarebbe completamente alla nostra 
difesa. 

È dunque manifesto; onorevoli colleghi, 
che la linea, voluta dal Piemonte e dalla Liguria 
occidentale, cioè dai circondari di Fossano, di 
Mondo vi, di Ceva, e da massima parte della 
provincia di Porto Maurizio e dal circondario di 
Albenga, è la linea Garessio-Oneglia. Ciò venne 
in una solenne riunione dei rappresentanti di 
Torino, Cuneo e Porto Maurizio riconosciuto, in 
Porto Maurizio, il 30 ottobre 1902, mentre erano 
colà il ministro dei lavori pubblici e il sottose-
gretario al tesoro, essendosi alla unanimità pro-
clamato che la linea Garessio-Oneglia, mentre 
non ostacolava le~-aspirazioni del Piemonte per 
la Cuneo-Nizza, era necessaria per la unione 
dello stesso Piemonte alla Liguria occidentale. 
Ma la Commissione, nominata il 20 luglio 1901, 
della quale vi parlai poco fa, che presentò la 
sua relazione il 18 giugno 1902, considerò che 
per compiere la linea Cuneo-Nizza per Venti-
miglia, interamente in territorio italiano, sarebbe 
stata necessaria, passando per la Valle del Nervia, 
una spesa di 69 milioni, e per ia Valle Argen-
tina una spesa di 54 milioni. 

Questi preventivi però erano, e sono, infe-
riori al vero, perchè la stessa Commissione pre-
sumeva una spesa di 27 milioni per la linea da 
Tenda al confine e per Ja Breglio-Ventimiglia, 
mentre il Governo ha riconosciuto che tale 
somma è insufficiente, e domanda oggi 38 mi-
lioni. Dunque la spesa di 69 e di 54 milioni 
dovrebbe aumentarsi in proporzione, e si arriva ad 
oltre gli 80 milioni per la linea di Valle Nervia, 
ad oltre i 65 per la linea di Valle Argentina. 

Questa spesa davvero ingente indusse la 
Commissione a scartare i detti due tracciati ed 
a proporre la Cuneo-Nizza diretta, e la Breglio-
Ventimiglia, a ritornare, cioè, al concetto dell'o-
norevole Depretis del 1879. Ma la Commissione, 
in quanto considerò la Breglio-Ventimiglia come 
corrispondente allo scopo, dal Parlamento e dal 
Governo prefìssosi, di creare un nuovo valico 
che congiunga, le provincie del Piemonte con 
la Liguria occidentale, ha dimenticato che in 
allora bisognava fare la linea Cuneo-Nizza per 
Venti miglia, perchè la diretta non si conside-
rava possibile, mentre oggi invece il valico di-
retto è accertato. 

Quindi la Commissione, ritenendo la Bre-
glio-Ventimiglia come linea di raccordo fra 
il Piemonte e la Liguria occidentale, ha snatu-
rato il pensiero del legislatore del 1879, e opi-
nato contrariamente alla evidente verità delle 
cose. 

Dopo queste considerazioni, voi, onorevoli 
colleghi, mi domanderete: quali sono le vostre 
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proposte ? Fate voi delle proposte in aggiunta 
o contro il disegno di legge presentato dal Mi-
nistero? No: io non mi sento di fare proposte 
contro, nè in aggiunta, perchè mi si potrebbe 
opporre, sebbene, a mio avviso, erroneamente, 
che la linea che a preferenza si dovrebbe 
fare non è ancora approvata per legge, e ora 
qui si stanziano i fondi per linee già ap-
provate o che il Governo sostiene già ap-
provate, e perchè temo le mie proposte sa-
rebbero respinte. Il Governo, a quanto lessi 
sui giornali, sulla questione della Cuneo-Nizza 
e della Breglio-Ventimiglia, come è portata 
alla Camera, ove fosse con proposte con-
crete contestata, metterebbe la questione di 
fiducia, di ciò sono, pur troppo, certissimo. 

Ora, in questo stato di cose, se facessi pro-
poste in aggiunta o contro la legge, dovrei es-
sere preparato a vederle respinte, e tale reie-
zione costituirebbe un grave danno per l'avvenire 
della linea che è indispensabile per il progresso 
dei miei paesi, ed è mio rigoroso dovere rinun-
ciare alla legittima soddisfazione di provocare 
un voto sulla giustizia di quanto ho dimostrato, 
e, colla più profonda convinzione, sostenuto. 

La convenzione stabilita con la Francia, la 
interpretazione che si dà alla legge del 1879, 
la relazione della Commissione del 1891, costi-
tuiscono quel complesso di cose che si chiama 
ragione di Stato, la quale molte volte prescinde 
da ciò che è meglio, per volere ciò che ritiene 
necessario. 

Quale dunque il rimedio ad una simile con-
dizione di cose? 

Nella provincia di Porto Maurizio si è, dal 
1900, costituito un Comitato avente per iscopo 
di provvedere alla costruzione del valico Ceva-
Gàressio-Oneglia, mediante capitali privati, col 
sussidio del Governo. Il comitato provinciale 
non poteva e non può disgiungere la costru- ' 
zione della linea Garessio-Oneglia dalle modifi-
cazioni indispensabili nei porti di Porto Mau-
rizio e di Oneglia, affinchè questa linea possa 
essere fruttifera, senza del che vano sarebbe 
sperarla dal capitale privato. 

I l Comitato già trattò col Governo per un 
progetto molto lusinghiero che gli era stato 
proposto da capitalisti inglesi, i quali si erano 
dichiarati pronti a costruire, unendo anche il 
porto di Oneglia a quello di Porto Maurizio, e 
facendo così un gran porto Umberto I , capace 
di ricevere un centinaio almeno di navi, la 
ferrovia Oneglia-Ceva, per unire il porto stesso 
al Piemonte, ed ai valichi alpini. 

La rappresentanza del Comitato, il quale 
allora era presieduto dal senatore Massabò, e 
in oggi dal senatore Borelli, il cui nome è 
legato alla grande opera del Cenisio, ed è ri-

verito da tutta l'Italia, si è presentata ripe-
tute volte al Governo, e i ministri, debbo di-
chiararlo in omaggio al compianto presidente 
del Consiglio onorevole Zanardelli, ed al pre-
decessore dell' onorevole Tedesco, presero in 
grande considerazione le proposte del Comitato 
stesso: tanto che era stato autorizzato il senatore 
Borelli a fissare ai detti capitalismi le condizioni 
alle quali il Governo avrebbe aderito di. discu-
tere ufficialmente le loro proposte. 

Prima di queste condizioni era che facessero 
un deposito cauzionale. Ma le trattative ave-
vano durato oltre due anni ; nel frattempo i 
capitalisti inglesi si erano stancati; i capitali, 
oltre 40 milioni, destinati a quest'opera, furono 
impiegati altrove; breve, il deposito non venne 
fatto. 

L'illustre ministro Tedesco sa che il suo pre-
decessore, era tanto impressionato del progetto 
del quale io intrattengo la Camera, che si recò 
apposita-Bente a Porto Maurizio e ad Oneglia 
unitamente al sottosegretario del tesoro, e per-
corse la strada nazionale sino a Pieve di Teco, 
onde rendersi ragione dell'importanza del pro-
getto stesso. 

La sua convinzione fu che bisognava fa-
cilitarne l'esecuzione e che l'opera era t a l -
mente necessaria pec quelle popolazioni, da 
giustificare ogni sacrifizio per compierla. Nel 
1° dicembre 1902, rispondendo in Senato alle 
domande del senatore Massabò, il quale insi-
steva per essere informato sull'accoglimento 
che da parte del Governo avrebbero avuto le 
proposte dei capitalisti inglesi ed alle solleci-
tazioni del senatore di Sambuy, il quale si pro-
nunziava favorevole alia Ceva-Oneglia, l'onore-
vole Balenzano rispose che il Governo sarebbe 
stato ben lieto di prendere in considerazione 
quelle proposte, e di fare il possibile per esau-
dire gli interessi delle popolazioni, le quali egli 
pochi mesi prima aveva visitate. 

Queste dichiarazioni, onorevole Tedesco, del 
ministro Balenzano, concertate fra il ministro e 
l'onorevole presidente del Consiglio Zanardelli, 
non possono non conservare anche in oggi il 
loro valore. Esse furono immediatamente note 
alle popolazioni interessate, ed è facile compren-
dere quale doloroso stupore abbia poi loro cagio-
nato la notizia che il progetto dei capitalisti in-
glesi svaniva! 

Il Comitato non desistette però dall'opera 
sua, che diventava sempre più onerosa, ed in 
oggi il consorzio, composto dalle città di Oneglia* 
di Porto Maurizio, e da altre città che ad esse 
si uniranno, accenno, fra le altre, all'illustre To-
rino, che ha concorso ultimamente per le spese 
dei progetti di esecuzione della Ceva-Oneglia, a 
Fossano, a Ceva, a Mondovì e Garessio, assume 
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tale importanza morale che il Governo, non 
posso dubitarne, accorderà ad esso quella a t -
tenzione che è doverosa, specialmente quando 
si tratta di interessi così gravi. 

L'intento di questo Consorzio è di costruire 
la linea Garessio-Oneglia, e di fare nei due porti 
i lavori npcessarii perchè la linea possa essere 
proficua, chiedendo al Governo gli indispensabili 
sussidi. Il Consorzio ha un'offerta di capitalisti, 
questa volta italiani, dei quali due sono cono-
sciuti per rispettabilità indiscutibile; esso con-
fida dunque che non verrà meno, al momento 
opportuno, da parte di questi capitalisti, il sod-
disfacimento immediato di ciò che il Ministero 
potrà richiedere per essere sicuro della serietà 
delle loro proposte. 

E intento del Consorzio, e dei capitalisti con 
i quali è in rapporto, dì fare nei due porti i 
lavori necessari per renderli provvisoriamente 
atti ad un lavoro di un mezzo milione di ton-
nellate, e di costruire la linea di Porto Mau-
rizio-Oneglia-Garessio. 

Il sussidio che il Consorzio per sè, o per 
una società da esso proposta, domanderà al Go-
verno è eguale a quello che la Commissione 
del 1891 proponeva per la costruzione della 
linea Cuneo-Yentimiglia, con queste differenza 
che, mentre quella Commissione proponeva di 
dare il sussidio per la Cuneo-Ventimiglia e per 
la Cuneo-Nizza, nei tratti percorrenti il territorio 
italiano, non solo in ragione dei chilometriche 
rimanevano da costruire, ma anche per tutto il 
tratto già costruito Vievola-Cuneo, invece il 
Consorzio domanderà soltanto il sussidio per i 
44 chilometri da costruire, ed in compenso si 
assumerà l'esercizio della linea Ceva-Ormea, che 
oggi è passiva per oltre 100 mila lire all'anno. 

Ma non basta ; i capitalisti con cui il 
Consorzio tratta,- -si propongono di aumentare 
immediatamente di 350 mila tonnellate il traffico 
dei porti di Oneglia e di Porto Maurizio, di guisa 
che questi porti, che oggi sono passivi allo Stato 
per più di 100 mila lire all'anno, raggiungeranno 
in breve le 500 mila tonnellate, sicché anche 
dando alla società che compirà le due grandi opere, 
il terzo del reddito dei porti stessi, lo Stato, oltre 
al coprire le 100 e più mila lire di passività 
che ora gli costano, avrà un utile di circa 200 
mila lire annue. 

Conseguentemente il sussidio che si doman-
derà sarà solo apparentemente uguale a quello 
proposto per la Cuneo-Ventimiglia, in sostanza 
verrà ad essere molto minore. 

Ma se anche, per questo sussidio, fosse ef-
fettivamente necessaria la somma proposta per 
la Cuneo-Nizza-Yentimiglia noi abbiamo fiducia 
che questa non sarebbe di fronte ad un interesse 
pubblico di tanta importanza, ragione di arre-

starsi; perchè se si fosse dovuta costruire tutta 
la linea Cuneo-Yentimiglia in territorio italiano 
si sarebbero spesi 80 milioni circa per la linea 
del Nervia e 60 pér la linea di Valle Argentina. 

Invece il Governo, mettendosi in condizione 
di compiere la Cuneo-Nizza diretta, e la Breglio-
Ventimiglia, non spenderà, secondo i calcoli 
nuovamente fatti, che 38 milioni-, sono quindi 
per lo meno 40 milioni che avrebbe dovuto 
spendere di più, stando alla legge del 1879; 
nella provincia di Porto Maurizio, da Tenda a 
Ventimiglia, i quali sono ora risparmiati. Ri-
sponde l'onorevole ministro, e certamente rispon-
derà anche l'onorevole presidente del Consiglio: 
ma non abbiamo voluto fare nè l'una nè l'altra 
di quelle linee appunto perchè costavano tanto. 
E sia pure; però, onorevole ministro, questi 
danari, stando alla legge, dovevano essere spesi 
nella nostra provincia ; li avete risparmiati, ma 
ammetterete almeno che per la costruzione della 
Ceva-Oneglia-Porto Maurizio non dovete badare 
all'entità del sussidio. Per risparmiare 40 e 
anche 50 milioni variate la «legge del 1879, ta-
bella B, ed è di intuitiva evidenza che la pro-
vincia di Porto Maurizio ne è danneggiata, per-
chè tale ingente somma non a risparmio doveva 
andare, ma a favore della Oneglia-Garessio. 
Almeno però riconoscerà il Governo di non dover 
lesinare troppo quando, pér la stessa provincia 
di Porto Maurizio, e per il Piemonte, gli chie-
deremo il sussidio per l'opera desiderata. 

Ricordiamo che se due anni or sono il no-
stro illustre presidente, quando sosteneva alla 
Camera il suo ordine del giorno perchè la Cuneo-
Nizza si costruisse in territorio italiano, avesse 
potu' o in esso persistere, sarebbe avvenuto ciò che 
l'onorevole Zanardelli stesso disse al Senato, e cioè 
che quell'ordine del giorno sarebbe stato appro-
vato a grandissima maggioranza. Non sarebbe 
stata questa una ragione decisiva per costruire 
la linea di Valle-Nervia o quella di Valle-Ar-
gentina, perchè il Governo avrebbe potuto an-
cora chiedere alla Camera la variante che ora 
domanda, ma sarebbe stata una interpetrazione 
veramente importante della legge del 1879, e i 
40 o 50 milioni, che ora si risparmiano, molto 
probabilmente si dovrebbero spendere nella pro-
vincia di Porto Maurizio. 

Noi fidiamo pertanto che l'onorevole mini-
stro, tenendo presenti anche queste economie, 
vorrà ricordarsene nel momento in cui il Con-
sorzio delle città di Porto Maurizio e Oneglia 
e delle altre interessate, si presenterà a lui per 
chiedergli la concessione della ferrovia e lavori 
portuali che sono ormai una necessità per quelle 
popolazioni. 

Onorevoli colleghi, io sono alla Camera da 
25 anni, ed ho la coscienza di avere, nei limiti 
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modestissimi delle mie forze, adempiuto al mio 
dovere verso la patria e verso i miei elettori. 

Ma ormai è giunto per me il tempo di rac-
cogliere le vele, e di lasciare le burrascose lotte 
della politica, che diventano sempre più scor-
tesi ed ingrate, a giovani energie. Dico ciò, 
onorevoli colleglli, perchè nel discorso che ho 
pronunziato, e nella conclusione che ne vado 
a dedurre, voi non vogliate vedere dei concetti 
subbiettivi riflettenti avvenimenti prossimi. 

Ripeto pertanto ed unicamente prò rei veri-
tate, che il valico veramente necessario per le 
comunicazioni del Piemonte con la Liguria oc-
cidentale è la ferrovia Ceva-Garessio-Oneglia-
Porto Maurizio e che di esso, anche un grande 
interesse nazionale impone la costruzione. Ma 
si verifica al riguardo, per quelle popolazioni, il 
desolantissimo fenomeno del miraggio. 

Esse, dal 1858, per voto di Commissioni reali, 
per discussioni solenni nel Parlamento, e perchè 
poi è cosa che tu t t i vedono, che non si può, 
in buona fede, negare, sanno che il valico Ga-
ressio-Oneglia è indispensabile al progresso eco-
nomico dei circondari di Fossano, Mondovi, 
Ce va, Garessio, alla massima parte della pro-
vincia di Por to Maurizio, ed anche alle Provin-
cie di Torino e Alessandria, non che al circon-
dario di Albenga, ma quante volte si deve al 
riguardo decidere vedono la loro aspettazione 
delusa ! 

Ora quelle popolazioni tentano ancora di 
provvedere esse stesse al loro supremo interesse 
chiedendo al Governo quel sussidio che la Com-
missione del 1901 proponeva per la Cuneo-Nizza-
Ventimiglia, e sperano che le dichiarazioni del 
Governo in questa discussione preluderanno al-
l'accoglimento delle loro domande, ma se, in 
fine anche questa volta le loro aspirazioni do-
vessero essere deluse grave danno ne consegui-
rebbe non solo per quelle regioni ma per l 'I talia. 
Ella, onorevole ministro, che è anche, e special-
mente, uomo politico, e l'onorevole presidente del 
Gonsiglio, uomo di Stato eminente, non possono 
non riconoscere che grave danno sarebbe per t u t t a 
la nazione italiana il convincimento di una parte 
della sua popolazione, di oltre 500,000 persone, 
che il Governo rifiuta di renderle giustizia in que-
stione di supremo interesse per essa. È necessario, 
anche per le nostre istituzioni, che questo con-
vincimento non si formi ! E il Parlamento e il 
Governo si adoperino, come l 'animo li consiglia, 
nei limiti che l'interesse pubblico consente, si 
adoperino a che questo convincimento non si 
verifichi mai, (Benissimo! Bravo!) e ne sia al-
lontanato da quelle popolazioni anche il per i -
colo. (Vive approvazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cantarano. 

CANTARANO. Io ricordo il grande com-
piacimento della Camera quando l'onorevole 
Tedesco vi entrò ministro dei lavori pubblici; 
ricordo gli incoraggiamenti che la Camera gli 
fece nella discussione del suo primo bilancio; e 
quante speranze sorsero dalle sue oneste e pon-
derate promesse. Ora l'onorevole Tedesco, col 
presente disegno di legge, molte di quelle pro-
messe viene a sciogliere dinanzi alla Camera. 

Per quanto riguarda quello che ebbe a ri-
spondere a ciò che io chiedeva nel bilancio 
passato, debbo riconoscere che le sue pro-
messe alle mie raccomandazioni vedo com-
pletamente sodisfatte con .questo disegno di 
legge. • Il fondo per incoraggiamento alla trazione 
degli automobili è s tato portato da 60 a 400 
mila lire, e mi compiaccio che egli, con resipi-
scenza opportuna, dopo di aver presentato il 
disegno di legge, aggiungeva allo stesso emen-
damento r iguardante la costruzione di due im-
portantissime linee ferroviarie da tanto tempo 
reclamate dalla Camera. Vi fu alla presenta-
zione dell' emendamento un ' aria di dubbio 
sopra la verità della promessa che il tronco 
di ferrovia, chiamato primo tronco della diret-
tissima, non corrispondesse ai desideri di Napoli 
e alle disposizioni delle leggi precedenti. Per 
fortuna, mercè la dimostrazione che l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici potè fare, e mercè 
l'autorevole intervento del presidente del Con-
siglio, i dubbi, dinnanzi a consesso più ristretto 
ed autorevole, la Giunta del bilancio, furono 
dileguati. 

E d ora il primitivo progetto, con le ag-
giunte fat te con l 'emendamento, presenta una 
fusione armonica di t an t i interessi particolari 
che rendono il progetto stesso di interesse ge-
nerale e nazionale. E fu l 'emendamento per le 
ferrovie quello che ha destato il maggiore inte-
resse nella Camera ; la quale già da parecchi 
giorni un po' stanca, io vedo ravvivata a pro-
posito di questa legge. Ed è per questo emen-
damento che qui si è destato un vespaio di 
cui il Ministero avrebbe potuto fare a meno. 
Se non lo ha fa t to la Camera può essere sicura 
che esso deve avere nel suo programma il pro-
posito di sodisfare, nel più breve tempo possibile, 
tu t te le altre richieste per ferrovie che hanno 
fa t to gli oratori che mi hanno preceduto e fa-
ranno quelli che mi seguiranno e che stanno 
nel cuore e nel proposito di tut to il Parlamento. 

Ed ora vengo alla parte che più diretta-
mente mi riguarda. 

Si è di nuovo affacciato il dubbio se la di-
rettissima sia opera necessaria ed utile: questo 
dubbio forse aleggia ancora nell 'animo di qual-
cuno di voi. 

E perchè il voto di ognuno di noi sia più 
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spontaneo e più illuminato io debbo ripetere 
quello che altra volta dissi: le due più grandi 
città del regno non possono rimanere con una 
sola comunicazione ferroviaria, che è arrivata 
al massimo della sua potenzialità, e che deve 
esser percorsa, tanto è il traffico sulla stessa, 
continuamente da treni bis. Ricordo ancora che 
altra volta si -è sentitamente e generalmente 
deplorato l'interruzione di questa sola grande 
arteria fra Napoli e Roma, interruzione che 
potrebbe anche avvenire altre volte non ostante 
le migliorate condizioni dei ponti sul Sacco per 
eccezionali piene sullo stesso e per tante altre 
ragioni. 

Gli interessi commerciali, militari e poli-
tici non possono rimanere affidati alle piene del 
Sacco o ad un unico passaggio sul Volturno. 
Sarebbe deplorevole che, per impreveggenza pre-
sente e dimenticanza del passato dovessimo 
amaramente pentirci di non aver provveduto 
in tempo. 

Siamo ora in eooca di viabilità, nella quale 
tra i due centri più popolosi del Regno, uno 
che è il cuore delle provincie meridionali, l'altro 
che è il cervello della nazione, non è più per-
messa una distanza di 5 ore; quando per altra 
via si può ridurla a 3. La ferrovia attuale tra 
Roma e Napoli di 263 chilometri non consente 
oltre 50 chilometri, l'ora, e tut to ciò quando con 
gli automobili si vola cento e più chilometri 
all'ora, quando le ferrovie elettriche possono 
anche andare oltre questo limite, quando la 
stessa vaporiera in altre nazioni raggiunge e 
supera anche i cento chilometri. 

Per noi è assolutamente intollerabile lo statu 
quo in un periodo sociale nel quale il tempo 
ha acquistato un valore di molto superiore a 
quello dei secoli passati. 

Si potrebbe però, ripetere, l'antica proposta 
di un ulteriore miglioramento della linea attuale 
per renderla atta ad un più rapido percorso. Se 
questo si volesse fare, sarebbe la negazione del 
buon senso e si ripeterebbe l'errore di quando 
si fece sulla stessa il raddoppiamento del bina-
rio e quasi simultaneamente la costruzione della 
Sparanise-Gaeta e della Velletri-Terracina. Quello 
che si spese in quei lavori sarebbe stato sin da 
venti anni fa sufficiente a costruire la direttis-
sima la quale da tanti anni avrebbe miglio-
rate le comunicazioni tra Roma e Napoli ed 
avrebbe ravvivate lè larghe plaghe, fertilissime, 
per quanto abbandonate, della Terra di La-
voro, dico la regione dell'agro di Fondi che 
si trovava con tutti i vantaggi inerenti sulla 
via postale degli antichi stati di Roma e di 
Napoli, e che reclama ardentemente e da tanto 
tempo i benéfizi ferro vi arii dell'Italia nuova. 

CELLI. C'è molto di peggio. 

CANTARANO. Raccolgo la interruzione del-
l'onorevole Celli, poiché egli viene implicita-
mente a riconoscere che anche le popolazioni 
di quella regione sono non meno malate di 
anemia ferroviaria. 

Se dunque un nuovo rabberciamento della 
linea attuale si volesse fare bisognerebbe addi-
zionare tre cifre : rinforz amento della linea, 
tratto nuovo per togliere la curva che serve ora 
i grandi centri di Terra di Lavoro, e costru-
zione della Terracina-Formia : queste tre spese 
eguaglerebbero il costo della direttissima toglie-
rebbero Capua, S. Maria, Caserta, Maddaloni,. 
ossia oltre 110 mila abitanti, dalla grande ar-
teria ferroviaria e lascierebbero Napoli e Roma 
sempre allo statu-quo di una sola linea di grande 
traffico ; divenuta insufficiente ora e stozzatrice 
in caso di guerra. A questo bisognerebbe ag" 
giungere la melanconica e demoralizzante con-
siderazione che il Parlamento fece cinque leggi 
per una nuova comunicazione rapida tra Napoli 
e Roma e poi le annullò calpestando il suo 
prestigio, la sua serietà, la sua equità e la lunga 
aspettativa delle popolazioni. 

Ma il tronco proposto è realmente un primo 
tronco della direttissima, o è un tronco d'inte-
resse locale ? ' 

Questo dubbio ebbe la sua ragione perchè 
molte volte si è proclivi a credere, specialmente 
dopo tante delusioni, che il Governo per evitare 
noie, seppellisca nel poco il molto promesso. Io 
che conosco il progetto e più di tutto conosco la 
ragione (e conosco il progetto non perchè me lo 
abbia reso ostensibile il ministro, ma perchè 
ho accompagnati, spiati tutti i passi della Com-
missione reale nominata dall'onorevole Giusso,. 
il cui pensiero io sento tradotto nei tracciati 
sopra luogo degli ingegneri governativi, devo 
assicurare la Camera che il tronco proposto è 
assolutamente e certamente un tronco della 
direttissima Roma-Napoli. 

Ho-udito ieri l'onorevole Masciantonio che di-
ceva: questa è la schiena della direttissima. Io 
vorrei dire è il cervello della direttissima, ma 
siccome il cervello è una delle, estremità e il 
tronco è mediano, debbo accettare la defini-
zione dell' onorevole amico, perchè i 34,000 
sarebbero troppo per una ferrovia d'interesse 
locale. 

La regione che attraversa questo tronco è 
di una • difficoltà tecnica eccezionale, sono i due 
contrafforti di monti che stanno tra il piano di 
Piperno e il piano di Fondi e fra questo ed 
il piano del Garigliano. 

Ora, se il Governo non avesse avuto in animo 
di fare un tronco della direttissima, molto più 
agevole gli sarebbe stato di congiungere Terra- , 
cina a Gaeta per una linea più modesta, che 
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soddisfaceva anche gli interessi della regione 
attraversata e con una spesa molto minore di 
quella richiesta in questo disegno di legge. 

CELLI. E avrebbe fatto meglio. 
CANTARANO. No, onorevole Celli: la linea 

avrebbe attraversato terreni tutti malarici, non 
sodisfatte le richieste dello Stato Maggiore, 
avrebbe lasciato da parte Fondi, città popo-
losa e centro dello immenso piano, che ella stessa 
riconosce fertilissimo e disgraziato, e non avrebbe 
potuto mai servire per la poca solidità del ter-
reno attravarsato, ad essere utilizzato in avve-
nire. per quella direttissima che, se non fosse 
ora costruita, rigermoglierebbe nel Parlamento 
più vigorosa : espressione di nuove necessità che 
il progresso determina ed impone. 

Ora dunque nell' animo della Camera deve 
esserci la certezza che quando questo tronco 
sarà costruito sarà fatta la parte più difficile e 
costosa della direttissima. 

A questo punto io mi domando : ma quando 
sarà costruito questo tronco della direttissima ? 
Sono andato ansiosamente cercando negli stanzia-
menti la spesa relativa. Con mia sorpresa ho tro-
vato che tanto per la direttissima quanto per la 
Yentimiglia-Cuneo non vi è alcuno stanziamento 
per il bilancio prossimo. Di certo tanto per la 
Yentimiglia-Cuneo quanto, per questo tronco 
della direttissima vi occorrono molti lavori in 
galleria. Però le gallerie della direttissima e della 
Ventimiglia-Cuneo non sono le gallerie del Sem-
pione, del Gottardo e del Cenisio per il cui 
compimento bisognarono lustri e non anni. 

Ora le gallerie sono diverse ed in terreno 
calcareo, che si lascia trivellare con facilità, 
e che non presenta nè la durezza del granito 
nè i pericoli di frane dei terreni argillosi. I 
lavori per attacchi in doppio senso, possono 
procedere molto speditamente. Allora non mi so 
dare spiegazione della mancanza di stanzia-
mento nell'esercizio prossimo 1904-905 e della 
eseguita di quelli dell'altro esercizio del qua-
driennio. 

Per queste ragioni che io ho presentato 
un emendamento alla tabella E, col quale pro-
pongo che sino dal bilancio futuro sia stanziato 
un milione per ciascuna linea, e sia poi accre-
sciuto di un milione lo stanziamento del 1905-906 
e quello del 1906 e 1907. 

Ricordo che nel 1892, con la legge 10 aprile alla 
tabella B n. 17 furono stanziate 1,675,000 lire per 
la ferrovia Gaeta-Terracina, ma questo stanzia-
mento fu poi soppresso; nè figurò nei bilanci futuri, 
e la linea rimase nelle speranze e nelle discus-
sioni. Ora, se i lavori non cominceranno presto 
e non s'inoltreranno alacremente ; se il ministro 
non li farà iniziare alacremente e coraggiosamente, 
si corre il rischia che con tutta la buona vo-

lontà dell'oggi il n. 17 della tabella della legge 
del 1892 porterà la istessa iattura ai propositi 
dell'onorevole Tedesco ed ai vivi desiderii del-
l'onorevole Biancheri e miei. 

Cominciati davvero presto i lavori, raccoglie-
remmo noi stessi, onorevole ministro, la grati-
tudine delle popolazioni che giudicano da quello 
che cade sotto i loro sensi e che in fatto di 
direttissima crederanno solo quando sentiranno 
i colpi delle mazze ferrate ed il fragore delle 
mine. 

Fate dunque presto onorevole ministro, e 
fatelo, anche perchè altri non rubi quegli allori 
che noi con la presente legge seminiamo final-
mente fecondi tra Roma e Napoli attraverso 
la mia regione che si ridesterà all'onore ed alla 
importanza che ebbe sino a che la vaporiera 
invadente e dominatrice non le tolse il transito 
ed il traffico tra la più storica e la più bella 
città del mondo. (Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Celli. 

CELLI. Se qualcuno avesse qualche dubbio 
circa il votare o no questa legge, basta leggere 
la relazione dell'onorevole De Nava, special-
mente la parte fra le righe e la parte che 
non c'è. 

Fra le righe si può leggere chiaramente la parte 
che manca, è quella relativa al supplemento di 
questo disegno di legge; supplemento peggiore 
assai dello stesso disegno già per sè cattivo. 

Ho già detto altre volte che la direttissima 
Roma-Napoli non è un vero e proprio interesse 
di Napoli (forse è più di Roma che di Napoli) 
e sono più che mai convinto che, prima di co-
struire nuove c omunicazioni tra Roma e Napoli, 
bisogna portare al massimo di potenzialità la 
linea attuale col doppio binario. Io vorrei cam-
par tanto da poter vedere sulla linea Roma-
Napoli, forse opportunamente corrette e ad ar-
mamento più solido, correre i treni tutti con 
velocità dei diretti, alla distanza di un quarto 
d'ora, come sulla linea da Genova a Milano, o 
meglio ancora alla distanza di 10 minuti come 
da Bruxelles ad Anversa, o da Berlino ad Am-
burgo. 

Nè è a credere che la linea così come ora 
è proposta dall'onorevole ministro... Mi dispiace 
di parlar contro, perchè personalmente, egli lo 
sa, gli voglio molto bene... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Grazie. 
CELLI. ...ma non parlo all'amico personale, 

parlo al ministro dei lavori pubblici. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 

verità sempre più di Platone. 
CELLI. La linea dicevo che propongono 

ora il ministro dei lavori pubblici, anzi il Go-
verno, non è tale che possa in casi di interruzione, 
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come diceva testé il collega ed amico Canta-
rano, stabilire comunicazioni sicure tra Roma 
e Napoli. L'amico Cantarano son certo che non 
ha mai viaggiato sulla Velletri-Terracina. 

CANTARANO. Sì. 
CELLI. Ed allora ha scontati tut t i i suoi 

peccati, se ne ha! 
Una voce. Non ne ha. 
CELLI. Non ne ha? Allora ha scontato 

quelli che farà! 
Da Roma a Velletri la linea è discreta, ma 

con un solo binario. Ma da Velletri a Terracina 
si sviluppa la più tipica ferrovia a zig-zag, a 
coda di serpente, che mai si possa immaginare. 
Fu una delle famigerate costruzioni della Me-
diterranea. Era appaltata a un tanto a chilo-
metro; quindi quanti più chilometri si costrui-
vano tanto più si guadagnava. L'onorevole mi-
nistro mi diceva ieri amichevolmente che era 
stato all'inaugurazione di quella linea, dove 
avverine già il primo deragliamento; e anche 
ora se si corre a velocità superiore ai 24 chi-
lometri, in certi punti il deragliamento è sicuro: 
potrei citare il punto preciso dove si devono 
persino fermare i treni in aperta campagna, al-
trimenti deragliano. Questo dunque da Velletri 
a Terracina sarebbe un pezzo della direttissima 
Roma-Napoli! Bella direttissima! Poi da Piperno 
verrà il tratto nuovo, e certamente sotto quei 
fori descritti dal collega Cantarano, e che 
immagino anch' io, sono passato sopra quei 
monti e conosco bene, punto per punto tutto 
quel territorio, certamente la ferrovia potrà 
correre come un diretto. Ma giunti a Formia 
bisogna fare ancora una deviazione per ripiegare 

• a Sparanise, e poi da Sparanise proseguire a 
Napoli coli' attuale linea. Ma, proprio queste 
sono le comunicazioni che si dovrebbero, in 
caso di necessità, stabilire fra Roma e Napoli? 

' Ma si stabilirebbero molto più presto del-
l'ultima volta quando avvenne l'inondazione 
nella valle del Sacco. E poi questi casi di straor-
dinarie inondazioni accadono una volta ogni 
secolo. 

Una voce. Non tanto. 
CELLI. A memoria nostra è la prima volta. 

E poi ora si son fatti in più punti, l'onore-
vole ministro lo sa meglio di me, lavori che 
assicurano meglio la ferrovia anche da eventuali 
inondazioni. Cosicché credo che questa non sia 
una ragione sufficiente, onorevole Cantarano, 
per decantare questo pezzo di pseudo-direttis-
sima che passerebbe da Piperno fino alla sua 
Formia. Io credo che ci siano bene altri interessi 
ferroviari anche nel Mezzogiorno da tutelare per 
esempio le ferrovieCalabresi.il doppio binario dal 
Porto di Brindisi, che sta tanto a cuore all'amico 
Chimienti da fargli passar sopra a tanti difetti 

organici di questa legge ; cioè lungo la linea 
da Brindisi a Bologna, veramente nazionale, 
più che meridionale. Ma bisognava fare appro-
vare la Cuneo-Ventimiglia e ci volevano anche 
i voti dell'amico Cantarano e dei suoi colleghi ! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. 
No, no ! 

CELLI. La Cuneo-Ventimiglia, nella legge 
organica delle ferrovie si trovava in tempo-
ribus illis allo stesso livello di altre nostre linee 
complementari. Disgraziatamente noi non ab-
biamo mai avuto alcun uomo di governo, 
alcun presidente di Consiglio, che abbia po-
tuto sollevare dall'oblìo le nostre povere linee! 
Dirò di più che le nostre popolazioni non si 
fanno rispettare abbastanza! Le popolazioni del 
Nord si sanno così bene far rispettare che, 
invece di una ferrovia ne hanno avute due, e, se 
insistessero ancora, avrebbero anche la terza 
che voleva testé l'onorevole Berio. {Si ride). Le 
altre povere nostre linee sono nel dimenticatoio, 
e chissà per quanto tempo vi resteranno an-
cora! Neppure le popolazioni della Sicilia gri-
dano abbastanza. 

DI STEFANO. Stanno molto peggio ! 
CELLI. Stanno peggio le nostre ! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Dal 

Rubicone in giù ! 
CELLI. Purtroppo questa è la verità ! E 

purtroppo è molto strano che, quando non si 
costruiscono le linee promesse solennemente 
tante volte a popolazioni troppo buone ma che 
pur meritano ogni riguardo, si debba fare una 
linea completamente nuova e non contemplata 
in alcuna legge precedente come la Ouneo-
Nizza. Io dunque protesto ancora una volta 
contro la precedenza di linee ingiustamente 
privilegiate, e la dimenticanza assoluta, in 
cui sono lasciate le nostre linee complemen-
tari. Un anno fa, presso a poco in questi giorni, 
dovetti fare Un discorso come questo... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Era 
più vibrato ! (Si ride). 

CELLI. Questo è merito suo, onorevole mi-
nistro ! Proprio in omaggio alla sua persona 
faccio un discorso meno vibrato, ma non meno 
contristato. E purtroppo altre parti di questo om-
nibus dilavorinon mi persuadono. Io, per esempio, 
mi debbo esprimere francamente circa la costru-
zione del palazzo del Parlamento. È proprio 
necessaria questa spesa di sei milioni e mezzo 
per il palazzo del Parlamento? 

VALERI. È per cominciare ! 
CELLI. L' amico Valeri dice che è per co-

minciare : difatti credo che avremo le solite sor-
prese del palazzo di giustizia, del monumento 
a Vittorio Emanuele e così via, tanto più che 
questa volta non so quali garanzie vi siano. 
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Io ho tutta la stima per l'illustre architetto 
Basile, io non discuto neppure la sua abilità e 
la sua competenza; ma domando: perchè questa 
volta non avete fatto il concorso ? Com'è che 
mentre altre volte si era chiesta un'aula coi 
locali adiacenti, oggi in forza di un ordine del 
giorno, votato in una di quelle sedute a comi-
tato segreto quando tutti fumano e fanno con-
versazione come in un caffè, sentite il bisogno 
urgente imperioso di costruire quasi tutto un 
nuovo palazzo del Parlamento? Ohe ordine del 
giorno fortunati) ! 

Ma chissà quante altre leggi buone noi po-
tremmo fare ancora in quest' aula ! Io credo 
anzi che il periodo più bello del Parlamento 
italiano fu quello dell'auletta, quando facevamo 
l'ostruzionismo! E poi io ho imiei dubbi anche 
circa la riuscita specifica, diciamo così, di que-
sto, che sarà certamente un grande lavoro ar-
tistico. Se, per esempio, non si fosse calcolata 
bene l'acustica dell'aula e questa fosse sorda, che 
cosa ne faremmo di un palazzo, con il suo pre-
cipuo ambiente inadatto per le nostre discussioni? 

" Quale garanzia ci dà il progetto Basile per 
'l'acustica dell'aula ? 

TJna voce a sinistra. Si deve presumere. 
CELLI. Se si deve presumere, vuol dire che 

non si è certi. (Interruzioni —- Commenti). 
Ad ogni modo io credo che nel momento, 

con quei 6 milioni e mezzo (poiché i milioni ci 
sono e siamo nel periodo delle vacche grasse) 
si potrebbero fare lavori molto più urgenti. Io 
credo che, facendo una nuova aula in fondo al 
cortile, come una volta fu stabilito in un pub-
blico concorso, potrebbe questo palazzo del Par-
lamento seguitare benissimo ad essere la nostra 
sede. Tanto più poi, che se vogliamo fare una 
rattoppatura di un palazzo vecchio, io credo 
che i 6 milioni e mezzo siano troppi, e se vo-
gliamo fare invece un vero palazzo del Parla-
mento in cui ci siano l'aula del Senato e della 
Camera, allora i sei milioni e mezzo non ba-
stano più. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. No,. 
quello no! 

CELLI. Vengo ora agli altri lavori che sono 
contemplati in questo omnibus di lavori pub-
blici ed accenno appena appena al monumento 
a Vittorio Emanuele. E vi accenno solo per 
quei riguardi che dobbiamo a un collega as-
sente. 

Io qui mi rivolgo all'amico Eradeletto e gli 
domando se conosca un altro monumento così 
bello nella forma e così vuoto nella sostanza. 
Capisco il-Colosseo, gli archi di trionfo, il Mau-
soleo di Adriano, il Pantheon, San Pietro, 
l'Hotel des Invalides e tanti altri monumenti: 
ma ogni monumento deve avere un contenuto. 

Invece questo monumento a Vittorio Emanuele 
mi pare un bel paravento che sta dietro a un 
cavallo... (Interruzioni — Commenti)-

Debbo ora dire una parola intorno ai mi-
lioni che, secondo me, sono giustamente impo-
stati in questo disegno di legge per l'Università 
di Napoli. Quando si tratta di lavori di questo 
genere io non posso non votarli con entusiasmo; 
anzi sono felice che all'Università di Napoli si 
dia una sede rispondente alle sue grandi esi-
genze, e se ci volessero maggiori fondi io sono 
pronto a votarli tutti. Ma d'altra parte io debbo 
osservare, con una certa malinconia, che c'è un 
grande problema universitario da risolvere anche 
a Roma : grande per il dovere che ha il Governo 
di fare sì che la scienza regni sovrana dove ha 
regnato per tanto tempo e regna tuttora benché 
più scarsa di prima la superstizione. Che Romapo-
tesse mantenere il suo carattere cosmopolita in 
virtù del culto della scienza era l'ideale di Quin-
tino Sella. E da così nobile e civile ideale come 
siamo lontani ancora ! 

Dovreste entrare per un momento in quella 
gattabuia dell'antica Sapienza, per vedere aule 
che fanno addirittura ribrezzo. Voi tutti sa-
pete che il Policlinico è terminato da tanto 
tempo; ma non serve ancora a nulla. E oltre 
al Policlinico tutto il problema universitario 
di Roma merita una soluzione immediata e 
definitiva. Un'altra volta che ebbi occasione 
di parlarne alla Camera, l'onorevole Tede-
sco mi promise che, non avendo i milioni, 
almeno avrebbe offerto i tecnici per istudiarla. 
Oggi che è pieno di quattrini, mi pare che po-
trebbe darne anche per la nostra Università. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Se 
li ho per queste opere, non li ho per le altre. 

CELLI. Allora dovremo aspettare per un 
pezzo. Se tutto rimane consolidato per un qua-
driennio, anche la soluzione del grande problema 
universitario di Roma rimane cristallizzato per 
altri quattro anni. Allora non potendo promet-
tere quattrini, promise, dicevo, la collaborazione 
tecnica. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
me l'hanno chiesta. 

CELLI. Non l'hanno chiesta, perchè pur-
troppo i suoi colleghi della pubblica istruzione 
e del tesoro, che sono ;professori colleghi nostri, 
si scordano interamente dei locali dove hanno 
fatto scuola. 

L'Università di Roma, poi, non avendo il 
sussidio di alcun consorzio, è l'unica del Regno 
che non potrà fruire dei benefici delle tasse 
universitarie che abbiamo votato, l'anno scorso 
perchè in quella legge si dice che si potrà 
usufruire di certi fondi purché ci sia consorzio. 

Voci. Ma no! 
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CELLI. Ma se ero fra i proponenti e fui 
nella Commissione esaminatrice di quella legge; 
volete dirlo a me? (Ilarità). 

Così dunque noi siamo tagliati fuori da 
molti dei benefizi economici di quella legge. Le 
altre Università, con nostra gioia, progrediranno 
sempre più, ma noi della capitale staremo sem-
pre dentro a catapecchie elle fanno vergogna, 
ed i professori dovranno fare assegnamento 
sulla negligenza degli scolari. 

TEDESCO, ministro dèi lavori pubblici. 0 
sulla propria assenza. 

CELLI. Onorevole ministro, io faccio sempre 
lezione e l'Università di Roma si nota per non 
far mai vacanze. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
alludevo certamente a lei. 

RIZZETTI. Venga avanti con una proposta 
concreta. 

CELLI. Proposte concrete le abbiamo già 
ventilate, ma non abbiamo mai avuto chi le 
ascoltasse. 

Per tut te le considerazioni che ho breve-
mente svolte, ad onta che da questo banchetto 
dei lavori pubblici cada qualche piccola briciola 
anche per la povera mia regione, debbo dichia-
rare che voterò contro, perchè questo disegno 
di legge sanziona molte ingiustizie che speravo 
una buona volta dovessero sparire; perchè non 
dà alcuna garanzia che i lavori siano com-
piuti nei limiti di spesa che appaiono; perchè 
fa votare in blocco lavori che non sono stati 
abbastanza discussi o messi a concorso; perchè 
mette insieme lavori indispensabili con lavori 
che si possono benissimo rimandare; perchè in-
somma costituisce un tutto non omogeneo, tanto 
che credo che non sia perfettamente corretto 
di presentare leggi in questo modo al Parla-
mento. Tutti i singoli lavori potevano ben for-
mare oggetto del prossimo bilancio, e tutte le 
somme che furono condensate in questa legge 
del quadriennio potevamo bene discuterle capi-
tolo per capitolo col bilancio dei lavori pub-
blici. (Bene!) 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Le 
può discutere anche adesso. 

CELLI. Possiamo discuterle, ma tanto non 
otterremo nulla. 

E perciò per non potere in coscienza ap-
provare tante parti di questo disegno di legge, 
voterò contro a tutto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battelli. 

BATTELLI, relatore. Se il pensiero ispira-
tore di questo disegno di legge è degno di lode, 
non mi pare altrettanto degno di lode il modo 
con cui sono state distribuite le somme. Un sem-
plice sguardo mostra subito lo squilibrio tra le 

somme stanziate per opere voluttuarie come 
quella relativa all'isolamento del palazzo Madama 
non reclamato da alcuna urgente necessità, o 
le altre cui ha alluso l'onorevole Celli, per la si-
stemazione del palazzo del Parlamento e per la con-
tinuazione dei lavori del monumento a Vittorio 
Emanuele, e le somme stanziate per i lavori di 
sistemazione di strade provinciali e comunali di 
difesa dalle frane degli abitati, per i lavori di si-
stemazione e riparazione delle opere idrauliche 
di seconda categoria. Del pari si prova un senso di 
sconforto nel vedere che si stabilisce una somma 
di molti milioni per un tronco della direttissima 
Roma-Napoli, mentre si lasciano con un semplice 
« per memoria » le ferrovie complementari già 
tante volte promesse e tante volte rimandate. 
Ma andiamo per ordine. Chi conosce la configu-
razione dell'Italia sa bene che uno dei problemi 
più gravi è quello della stabilità del suolo. L'Italia 
per la sua costituzione geologica, per la sua mor-
fologia esterna e per il diboscamento che è stato 
eseguito molto irrazionalmente, è certo una delle 
regioni più soggette ai franamenti: e lo sanno bene 
gli abitatori delle Alpi, degli Appennini, deiSuba-
pennini e delle coste i quali conoscono, purtroppo 
per prova, f danni subiti fino da tempo immemo-
rabile. La Sicilia, la Toscana, quasi tut ta l'Italia 
centrale, la Calabria, i paesi dell'Appennino ro-
magnolo e della riviera ligure hanno avuto più 
volte, ed anche in tempi recentissimi, terribili 
franamenti che produssero danni incalcolabili 
perchè, insieme con terreni coltivati, rovinarono 
talvolta interi abitati. Ricordiamo tutt i il frana-
mento quasi generale avvenuto sulla fine del 1892 
nelle colline fra Torino e Casale per cui rovinò 
un'ampia regione ricca di*vigne, di frutteti e di 
boschi; ricordiamo la frana delle colline presso 
Mondovi avvenuta nel marzo 1901; ricordiamo 
quella del Sasso Bolognese che travolse oltre due 
mila metri cubi di roccia seppellendo alcune case, 
uccidendo 14 abitatori danneggiando la strada 
ferrata fra Bologna e Firenze. 

Un semplice elenco anche detto a memoria 
ci dimostra che di questi daijni quasi ogni giorno 
avvengono app unto per l'incuria in cui è lasciato il 
nostro suolo. Il 5 luglio 1901 si ebbe una frana a 
Caprona presso Pisa, pricipitarono dai 20 ai 25 
mila metri cubi di roccia causando gravissimo 
danno alla linea tramviaria Navacchio-Calci; 
nel 1900 si ebbe una frana grandissima presso 
Bagno di Romagna; il 17 febbraio 1901 una frana 
presso S. Miniato mise in pericolo quella ridente 
cittadina della Toscana. Quasi tut te le frane sono 
precedute da fenonemi premonitori che alle volte 
sono lontani persino di 100 anni, e se talora ap-
paiono repentine ciò dipende da che quei fenomeni 
non furono tenuti nel debito conto o sfuggirono 
a chi spettava il dovere di prevedere. 
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L'opera dell'uomo quindi arriva in tempo sol-
tanto se è molto guardinga. Per citare un esem-
pio, si può ricordare la frana di Hendern in Sviz-
zera che cominciò il 10 giugno 1876 continuando 
lo scorrimento del suolo sino al 13; essa avrebbe 
travolto tutto il paese se per tempo e lavorando 
giorno e notte non si fossero subito deviate le 
acque che s'infiltravano nel terreno ammollen-
dolo ed aumentandone il peso e se non si fosse 
•così asciugato il terreno stesso e fermato lo 
scivolamento. 

Tutti i tecnici e quanti si occupano anche come 
dilettanti di questi fenomeni, sanno benissimo, 
che il modo per poterli ovviare e quello di regola -
rizzare le acque sotterraneee, di facilitare il ra-
pido deflusso di quelle piovane e di evitare poi 
lo scalzamento delle roccie. Si comprende che 
per tutti questi lavori occorre una somma enor-
memente più grande di quella che è stata stanziata 
in questo disegno di legge. 

Se noi poniamo mente anche al danno che può 
« produrre l'evento di una sola di queste frane, 

vediamo subito che esso può essere comparabile, 
se non maggiore, per la spesa a tutta quanta la 
somma che è stata impostata nel presente ̂ disegno 
di legge per tutti i lavori che si vogliono fare nel 
quadriennio, comprese le frane. Infatti prendiamo 
l'esempio di una frana che minaccia e alla quale 
probabilmente il Ministero non ha pensato: quella 
cioè di Monte Comero presso Bagno di Eomagna, 
e che investe la strada provinciale. Essa ha una 
lunghezza di oltre 3 chilometri e sta per produrre 
uno spostamento di forse seicento ettari di terreno 
chevalutatial prezzo medio di lire 500 all'ettaro... 
(Interruzioni) Badi che ci sono anche vigneti... 
{Interruzioni) Non ci sono soltanto gli aranci che 
sono produttivi. Daltronde, come terreno a grano, 
computandolo al basso prezzo di lire 500 all'et-
taro, avremmo una perdita di circa 300,000 lire, 
senza tener conto di quella del bestiame che può 
essere trasportato e del danno incalcolabile della 
vita degli abitanti. Nel comune di Monte Cerione, 
un altro esempio che l'onorevole ministro forse 
non conosce, nel comune di Monte Cerione è avve-
nuto l'anno scorso uno scoscendimento di terreno 
per una fronte di circa un chilometro, con avan-
zamento di poche diecine di metri, trasportando 
alberi, senza grande sconquasso, e case, come 
potrebbe avvenire sul dorso di un rapidissimo 
ghiacciaio. E questo movimento si % fermato a 
piccola distanza di un villaggio denominato il 
Terreno, i cui abitanti, terrorizzati dal fenonemo 
abbandonarono in gran parte le abitazioni e si ri-
fuggiarono nei caseggiati vicini. 

Furono richiesti soccorsi e provvedimenti di 
urgenza al Governo, ma per tutta risposta non si 
ebbe che l'invio sul luogo di un vice-ispettore 
forestale il quale, si comprende, non ne capì 
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nulla e lasciò le cose come stavano; cioè,'la sua 
presenza servì in parte a rassicurare gli abitanti 
del villaggio, i quali, spinti dall'amore del natio 
loco e dalla necessità del vitto, sono ritornati alle 
loro abitazioni e per fortuna le condizioni clima-
tologiche presenti e quelle dell'inverno testé 
passato, molto asciutto, non hanno fatto conti-
nuare la frana. Ma dal movimento verificatosi, 
come ho detto, d'un pezzo a guisa dello scivola-
mento di un ghiacciaio, si può ritenere che là 
sia avvenuta l'infiltrazione delle acque sul ter-
reno sovrastante sino ad incontrare qualche 
strato impermeabile o poco permeabile, e si siano 
quindi verificate quelle condizioni per le quali 
avvenne lo scivolamento immmediato che può 
continuare da un momento all'altro a travolgere 
quel paese. 

Ora, pensando a pericoli siffatti che minacciano 
in più luoghi d'Italia, io diceva appunto che de-
stava sorpresa il piccolo stanziamento fatto a 
questo proposito nel presente disegno di legge. 

Ma con questi pericoli hanno diretta attinenza 
altri di cui non è fatta alcuna menzione in questo 
disegno di legge: anzi, onorevole ministro, non se 
ne parla neppure nel bilancio: voglio dire quei 
pericoli che provengono dall'azione dell'acqua 
del mare alle coste sulle quali il mare stesso si 
avanza. Sembra che in Italia generalmente il 
mare, come si suol dire, si ritiri; ed è vero che le 
nostre spiaggie sono ordinariamente molto solide, 
e quindi non abbisognano di tutti quei ripari e 
bonificazioni che sono necessarie in altri paesi; 
in Olanda, per esempio. Ma è pur vero che, per il 
cambiamento delle correnti marine, o per cause 
non ancora ben determinate, spesso il mare co-
mincia ad avanzare anco là dove prima tendeva 
ad indietreggiare. 

Ed allora le strade, gli edefizi e le altre opere 
lungo la spiaggia si trovano dinanzi ad un peri-
colo impreveduto nel quale inutilmente si ricorre 
al Governo. Io segnalerò particolarmente all'ono-
revole ministro un fenomeno particolare della 
marina di Pisa. Su quella spiaggia circa quindici 
anni fa il mare presentava un lento movimento 
di retrocessione e quindi con tutta sicurezza venne 
c'ostruita una strada carrozzabile lungo mare e 
nelle più ridenti posizioni molti cittadini costrui-
rono anche delle ville; anzi la generosità dei pisani 
vi impiantò pure un ospizio marino per i fanciulli 
poveri della città. Ma poco dopo, nella parte set-
tentrionale della spiaggia, il mare cominciò un 
movimento di avanzata continuandolo di anno in 
anno sempre più minaccioso. Le opere di difesa 
non bastarono. La strada venne in gran parte 
guastata ed una notte anche una parte dell'ospizio 
marino crollò. Il comune e gli enti locali, come i 
cittadini, concorsero tutti a che l'edificio, dovuto 
alla carità sorgesse con la primitiva solidità, 
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cercando di sottrarre Le sue fondamenta alle offese 
del mare. Si ricorse in quel caso anclie al Governo 
ma nel bilancio non c'era stanziamento che si pre-
stasse a questo scopo, e ci dovemmo accontentare 
di un sussidio, tolto dalla parte generale dei sus-
sidi destinati alle opere pubbliche. Non crede l'ono-
revole ministro che fra gli assegni stabiliti per la 
difesa contro.le frane debbono annotarsi anche 
quelli per la difesa contro l'azione delle acque 
marine, visto che molte plaghe d'Italia sono con-
tinuamente minacciate dalle acque stesse e che 
il processo delfenomeno è quello stesso delle frane? 
Per questa regione appunto presentai due emen-
damenti alle tabelle A e B che figurano nel dise-
gno di legge. {Commenti). 

Così pure trovo inadeguati nel disegno di 
legge gli stanziamenti per riparazione e sistema-
zione delle opere idrauliche di seconda categoria. 
Infatti la stessa tabella B che figura nel progetto 
mostra che, se anche non sorgono inconvenienti, 
lo stanziamento può appena bastare alle ripara-
zioni rese necessarie dalle straordinarie piene 
del 1903 e per le altre ingenti riparazioni lungo 
certi fiumi,per i quali il pericolo è addirittura im-
minente. Quindi, onorevole ministro, un sì scarso 
stanziamento non rappresenta davvero una mi-
sura di saggia prudenza, ma rappresenta il sistema 
del vivere giorno per giorno, il sistema di chi ri-
para un edifizio vetusto dalle screpolature o dai 
guasti momentanei senza punto badare a raffor-
zare stabilmente le fondamenta. 

Mi par di comprendere che l'onorevole Tedesco 
certamente spaventato dall'ammontare delle spese 
che forse contrasterebbero l'esiguità dello stan-
ziamento del suo bilancio, abbia poca simpatia 
per le opere di bonificazione in genere. 

Eppure su coteste opere è fondata la larghezza 
e la sicurezza dei prodotti futuri del nostro suolo 
e quindi queste spese potranno essere un coef-
ficiente grande di ricchezza anche in un prossimo 
avvenire. Del resto ce n'offrono largo esempio 
quelle nazioni nelle quali, con una costanza che 
noi certo non possiamo vantare si sono eseguite 
con lavori interrotti opere grandiose di bonifica, 
ottenendo splendidi risultati, liberando il paese 
dal flagello della malaria, sostituendo a pantani 
inabitabili, fertili e ridenti pianure. 

Nè posso astenermi dall'esprimere qui il mio 
rammarico, pel fatto che ogni qual volta per un 
bisogno qualsiasi occorrono dei fondi, si prelevano 
con indifferenza da quelli destinati alle bonfiche. 
Così in un altro disegno di legge, quello dell'ac-
quedotto pugliese, l'onorevole ministro propone 
di sottrarre alle bonifiche una parte del relativo 
stanziamento per il quadriennio, con la giustifi-
cazione un poco speciosa, che le bonifiche non 
richiederanno nel quadriennio tutto il fondo pre-

ventivato, tantopiù che esse verranno eseguite 
per colmata con estrema lentezza. Ma, chi può dire 
onorevole ministro, che molti degli enti locali non 
richiedono subito l'esecuzione di queste opere, che 
anzi taluni di essi non ne domandino l'anticipa-
pazione come la legge ne dà loro la facoltà? 
Dove si prenderanno i danari? E se s'intro-
durranno in Italia quei sistemi moderni già adot-
tati all'estero, che richiedono un impianto di mac-
chine pel prosciugamento continuo,sarà il ministro 
pronto per la relativa spesa? Vorrà di muòvo ri-
correre ad una legge? Io non insisto sii questo 
punto, perchè ne parleremo quando verrà in di-
scussione quel progetto. 

Piuttosto terminerò richiamando al pensiero 
dei colleghi e del Governo lo sconfortante con-
fronto tra i sacrifiizi che si chiedono al paese per 
ferrovie quasi superflue e la mancanza di un qua-
lunque stanziamento perle ferrovie complemen-
tari. Io non starò a rifare la brutta istoria di que-
ste tanto attese ferrovie, o & ridire tutte le lunghe 
promesse date e non maltenute dai successivi 
ministri, perchè questa ètoria l'ha esposta ieri 
molto bene l'onorevole Licata e poi gli altri col-
leghi che hanno parlato prima di me. Aggiungerò 
una sola cosa, o dirò meglio rivolgerò all'onore-
vole ministro una domanda: queste ferrovie si 
vogliono o non si vogliono costruire? Oppure si 
vogliono costruire in tempo utile in modo che le 
regioni a cui sono dedicate possano utilizzarle, 
prima che si decidano ad abbandonarle del tut to 
i loro abitanti? 

E bene che questo lo dica con tut ta la schiet-
tezza l'onorevole ministro, perchè, bisogna con-
fessarlo, le nostre popolazioni non credono più 
alle promesse del Governo. Al periodo delle spe-
ranze, e poi a quello delle irritazioni, è succeduto 
ora il periodo dello sconforto e dello scetticismo. 
Così per esempio la Marca Settentrionale aveva 
concepitole più belle speranze quando fu votatala 
linea Sant'Arcangelo-Fabriano; pazientò poi circa 
quindici anni per poter avere un piccolo tronco 
Fabriano-Urbino. Poi cominciò a mandare Com-
missioni per la continuazione: vennero promesse: 
si protestò; si fecero dei comizi, un anno si dimisero 
tut t i i consiglieri comunali di tutt i i comuni; e... 
nel momento della eccitazione degli animi, furono 
fatte nuove promesse; ma adesso di nuovo nulla. 
Ed ora vorrete forse credere che nelle popolazioni 
sia rimasto un briciolo di fiducia? Senza che io lo 
dica: l'onorevole ministro lo pensa da sè stesso! 
Ecco perchè non gli chiedo più promesse; gli 
chiedo un impegno formale; e a tale scopo ho pre-
sentato insieme con gli onorevoli Celli, Gattorno e 
e De Riseis Giuseppe, un ordine del giorno che si 
trova alla pagina seconda della tabella 2-bis degli 
ordini del giorno ed emendamenti, con il quale si 
invita il Governo a cominciare i lavori, appena 
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¡spirato il biennio accordato dalla legge 4 dicembre 
1902, e intanto a stanziare le somme necessarie. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Per 
far questo ci vuole una legge, 

BATTELLI, relatore. Se è necessario, noi vi 
invitiamo a presentare la legge; e spero che il mi-
nistro vorrà farlo peT la dignità del Governo e, 
diciamolo anche, per un po' di educazione morale 
delle nostre popolazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sanarelli. 

SANARELLI. Sono lieto di vedere come 
col presente disegno di legge il Governo abbia 
pensato a dare stabile e definitivo assetto e 
compimento ad una strada provinciale che è 
stata cominciata trent'anni or sono. Si tratta di 
una strada importantissima che ha lo scopo di 
facilitare le comunicazioni fra la Toscana e la 
provincia di Pesaro. 

Alludo alla strada marecchiese che vedo 
1 

notata al n. 22 della tabella D di questo di-
segno di legge, coll'assegnazione di lire 430,000 
e per il cui sollecito compimento sono interes-
sate ben cinque provincie : quelle di Firenze, di 
Arezzo, di Pesaro, di Forlì e di Perugia. 

Ma io non ho preso la parola soltanto per 
ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici di avere aderito alle mie ripetute solleci-
tazioni a favore di questa strada, la cui vi-
gente sistemazione è reclamata ogni giorno da ben 
diciassette comuni! Questi comuni attendono in-
fatti da molti anni che sia rimediato ad uno 
stato di cose estremamente pregiudicevole ai 
loro interessi e ai loro commerci. 

Desidero però richiamare l'attenzione del 
ministro sopra siffatto tristissimo stato di oose, 
dovuto alla complicità, questa è la vera parola, 
di un'amminiàtrazione provinciale che è negli-
gente, trascurata ed inetta, e che l'opinione 
pubblica accasa apertamente di favoritismi e 
di illecite connivenze con impresari ed accolla-
tari falliti; intendo alludere all'amministrazione 
provinciale di Pesaro! 

È dal novembre del 1897 che l'impresa fal-
lita ha abbandonato completamente i lavori di 
quella strada, lasciandone incompiuti quattro 
chilometri, quanti ne occorrevano ancora perchè 
la strada stessa potesse essere aperta al tran-
sito. 

Si tratta di un'arteria così importante che 
nel 1881 fu tolta dal ruolo delle consortili 
obbligatorie e messa nel ruolo delle provinciali 
governative. 

Da quell'epoca ad oggi quei quattro chilo-
metri di strada si trasformano ogni anno, (e poi-
ché si tratta di paesi di montagna e l'onorevole 
ministro comprende che allorché dico ogni anno 
voglio intendere il periodo che corre dall'au-

tunno a tutto la primavera) in un vero pantano,, 
ehe impedisce il transito interprovinciale e tutte 
le comunicazioni commerciali ; fra quei dicias-
sette comuni e cioè Badia Tedalda, Sestino,. 
Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Città di Ca-
stello, Vergherete, Casteldelci, S. Agata Fel-
tria, Mercatino Talamello, Masolo, San Leo, 
Verucchio, Sca volino, Carpegna, Pennabilli, San 
Arcangelo di Romagna e Rimini, i quali sono 
immensamente pregiudicati e protestano senza» 
interruzione contro il deplorevole abbandono 
nel quale essi credono di esser lasciati da parte 
del Governo e di quella disordinatesi ma am-
ministrazione provinciale di Pesaro. 

Nonostante il fallimento dell'impresa costrut-
trice, 1' amministrazióne della provincia di Pe-
saro, che avrebbe potuto provvedere ai lavori 
di sistemazione provvisoria, come, per esempio, 
alla costruzione della massicciata, non l'ha mai 
fatto, nonostante una sentenza del tribunale di 
Pesaro confermata successivamente in Appella 
e in Cassazione, con la quale si condannava 
l'impresa fallita e si autorizzava quell'ammini-
strazione a continuare i lavori di completamento 
in via amministrativa nonostante la pendenza 
della causa. 

Nonostante le ripetute sollecitazioni da parte 
del Ministero, nonostante i reclami dei diciassette 
comuni interessati, nonostante le mie pratiche 
personali continue, insistenti, nonostante i co-
mizi, le dimostrazioni e le proteste da parte 
di tutte quelle popolazioni, esasperate e indi-
gnate per così colpevole incuria, l'amministra-
zione provinciale di Pesaro è rimasta inerte e 
non ha voluto fare mai nulla ! Anzi ha lasciato 
completamente in abbandono quella strada, con 
grave danno di tutti i manufatti, di tutte le 
costosissime opere d'arte, come è stato confermato 
dallo stesso ispettore del quinto compartimento 
del Genio civile.] Ed è tanto più grave il con-
tegno di quella sciagurata provincia, in quanto 
che gli stessi impiegati del suo ufficio tecnico, 
sapendo di fare cosa grata a quell'amministra-
zione, che si ritiene d'accordo con gli impre-
sari falliti, i quali sono alla lor volta interes-
sati al mantenimento dello stato di abban-
dono e di diso dine fper trarne motivo a 
liti interminabili ed eventualmente a vantag-
giosi compromessi, si guardano bene dal visitare 
quella strada abbandonata, dall'invigilarla e dal 
segnalarne il vergognoso stato di deperimento 
in cui si trovano i lavori già compiuti, che sono 
costati tante centinaia di migliaia di lire, e 
ingenti contributi da parte di quelle laboriose 
popolazioni che si vedono così indegnamente 
sacrificate. 

Ed è deplorevole, onorevole ministro, che 
per colpa di tecnici e di amministrazioni e sotto ̂  
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l'egida delle nostre leggi, sia possibile un così 
grave sperpero di danaro pubblico ed un così 
cinico disprezzo dei più legittimi e vitali inte-
ressi di tanti comuni, i quali non domandano 
al Governo elle i mezzi di potersi sviluppare e 
di poter cooperare alla prosperità del paese. 

Di fronte a così vergognoso stato di cose 
che ha fatto ribellare ormai la coscienza di 
tutti gli onesti, ora che le liti eterne fra l'im-

* presa fallita e la provincia sono liquidate, ora 
che sono stati collaudati i lavori, ora che sono 
stanziate le somme necessarie pel completamento 
dei lavori, mi auguro che il ministro vorrà fare 
sollecitazioni energiche verso quella disordinata 
amministrazione, affinchè per lo meno essa 
provveda immediatamente alla costruzione della 
massicciata-indispensabile all'apertura del tran-
sito e alla doverosa tutèla di tanti interessi, 
rimasti sinora negletti, miscononósciuti e con-
culcati ! 

Tanto più, onorevole ministro, che nel bilan-
cio di quel modello di amministrazione pesarese 
figurano 25,000 lire perla costruzione di quei quat-
tro chilometri di massicciata... E mi auguro ancora, 
onorevole ministro, che ella vorrà sollecitare il 
progetto di completamento dei lavóri, che doveva 
esser stato preparato da molto tempo e che non 
lo fu perchè quella amministrazione non prende 
a cuore questa strada che passa ai confini della 
provincia. 

Quello che non si è voluto o potuto fare si-
n'ora si faccia e sollecitamente, provvedendo 
agli interessi di quelle popolazioni laboriose e 
modeste che mi hanno dato l'incarico di espri-
mere qui tutto il loro biasimo e il loro mal-
contento, verso la inerzia colpevole e compia-
cente di un'amministrazione provinciale disor-
dinata, sulla cui gestione sarebbe forse oppor-
tuno che anche l'onorevole ministro dell'interno 
che vedo qui presente, rivolgesse la sua vigile 
attenzione ! 

E, poiché siamo in tema di strade e parliamo 
della provincia di Pesaro, con la quale noi are-
tini abbiamo la disgrazia di confinare, mi sia 
lecito fare un'altra segnalazione. La pro-
vincia di Arezzo ha già stanziato da più di un 
anno la somma necessaria per la costruzione, in 
concorso con lo Stato di una strada provinciale 
che deve unire Sestino con Pian di Meleto. 

È una strada reclamata da più di mezzo 
secolo da quelle buone popolazioni di montagna 
e che si è riusciti ad ottenere dopo tante fa-
tiche e attraverso tante difficoltà. Essa deve 
dare addirittura la vita alla popolazione di Se-
stino, situato all'estremo limite della provincia 
di Arezzo e che oggi si trova quasi completa-
mente tagliata fuori del consorzio umano. Ma 
purtroppo quella strada ha la disgrazia di at-

traversare per circa ottocento metri una insellatura 
della provincia di Pesaro, che s'interna bizzar-
ramente nella provincia di Arezzo. È evidente 
che la provincia di Pesaro si trova obbligata a 
stanziare nel suo bilancio la somma necessaria 
per concorrere alla esecuzione di quei lavori che 
debbono esser fatti nel suo territorio. Quei 
lavori avrebbero 3 dovuto essere già iniziati 
perchè tutto è pronto e non rimane che dare 
in appalto i lavori medesimi. Ma, al solito, 
l'appalto d'asta non si può indire, perchè, no-
nostante le sollecitazioni della prefettura di 
Arezzo, le vostre, le mie e quelle del comune 

di Sestino, il quale attende da quella via il 
risorgimento economico, i sullodati amministra-
tori della provincia di Pesaro non han trovato 
mai modo di stanziare nel loro bilancio quelle 
poche migliaia di lire di contributo che sono 
necessarie al compimento di una via che deve 
assolutamente costruirsi, che deve dare la vita e il 
risveglio all'alta valle del Tevere e del Foglia! 
Ora io domando alla coscienza dell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici se sia possibile, se 
sia lecito tollerare da parte di una pubblica 
amministrazione un contegno e un atteggiamento 
così ostile verso interessi legittimi di popolazioni 
laboriose e pazienti, le quali non domandano 
nè favori, nè privilegi, ma semplicemente che 
la provincia è lo Stato adempiano effettiva-
mente ai loro doveri! 

Mi auguro che l'onorevole ministro saprà 
richiamare la sua benevola attenzione anche 
su questo doloroso e impreveduto conflitto d'in-
teressi, che colpisce un'intera popolazione> la 
quale soffre, sopporta e spèra da circa mezzo 
secolo, risolvendo l'urgente controversia secondo 
g ;ustizia! (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Riseis Giuseppe. 

DE B I S E I S GIUSEPPE. Onorevoli colle-
ghi, dopo la larga discussione, cui ha dato 
luogo questo disegno di legge, il campo è com-
pletamente mietuto, ed io potrei astenermi dal 
prendere la parola, limitandomi ad associarmi 
alle raccomandazioni fatte dagli onorevoli col-
leghi Masciantonio e Riccio per quanto ri-
guarda le strade, le frane ed altri stanziamenti 
portati in questo disegno di legge, perchè le 
osservazioni fatte da loro per Chieti si atta-
gliano perfettamente al resto della mia regione. 

Ma siccome questo disegno di legge è così 
gran parte del bilancio dei lavori pubblici, e 
probabilmente questa discussione tien luogo forse 
della discussione generale del bilancio stesso," 
così io mi permetto di fare qualche breve os-
servazione, qualche raccomandazione alla Ca-
mera e all'onorevole ministro. Mi terrò nei più 
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stretti limiti per non abusare del tempo e della 
pazienza dei colleglli. 

Debbo però anzitutto dichiarare che rendo 
lode all'onorevole ministro per avere in questa 
legge così ben disciplinata l'esecuzione di tanta 
parte dei servizi pubblici dipendenti dal suo 
Ministero e, sebbene io non abbia a lodarmi 
delia parte esigua riserbata alla provincia, 
«he io ho l'onore di rappresentare, nè di ta-
lune ingiustificate dimenticanze, pure per un 
sentimento di interesse generale non negherò il 
mio voto a questa legge, che approvo in gran 
parte. 

Non ripeterò le raccomandazioni che feci 
ultimamente in occasione della legge per la 
Basilicata, a proposito della quale mi permisi 
di esporre i principali e più urgenti bisogni 
della regione abruzzese e specialmente quelli 
della provincia di Teramo. In quella occasione 
gli onorevoli ministri furono a me larghi di 
cortesi risposte e di affidamenti, ed io li aspetto 
naturalmente all'adempimento delle promesse 
fatte. 

Non voglio però trasandare di rinnovare 
qualcuna delle più importanti raccomandazioni 
già fatte anche dai colleghi che mi hanno pre-
ceduto. E prima di ogni altro, rivolgo viva pre-
ghiera all'onorevole ministro, perchè s'induca 
alla fine a rivedere la classifica delle strade nazio-
nali, raccomandazione che gli feci già altra volta. 

La provincia di Teramo ha 600 chilometri 
di strade provinciali. Ne ha oltre 1000 di strade 
comunali, e non ha che 40 chilometri di strade 
dichiarate nazionali, mentre oltre 241 chilometri, 
compresi in quattro tronchi, hanno appunto tutti 
i caratteri di strade nazionali. L'onorevole mi-
nistro e la Camera comprendono che la pro-
vincia è gravata per la manutenzione di queste 
strade di spese enormi, le quali ad essa non com-
petono. Io rinnovo questa preghiera all'onore-
vole ministro, sicuro che egli vorrà provvedere 
in merito. 

Così debbo anche muovere doglianza che in 
questo disegno di legge non si sieno considerati 
i provvedimenti necessari per la classifica più 
razionale delle opere idrauliche nelle nostre Pro-
vincie. 

Non ripeserò come i fiumi che corrono sbri-
gliati, senza argini, producano danni gravissimi 
eppure nessuna somma è stata stanziata finora, 
nessun progetto è ancora in via di esecuzione. 
L'onorevole ministro mi dirà che la legge pre-
vede e provvede, che si dovranno costituire ì 
consorzi; ma, onorevole ministro , ella sa che 
già da molti anni questa grave questione si 
dibatte ; sa che diverse volte furono fatti ten-
tativi per la costituzione dei consorzi; sa quali 
difficoltà si sono presentate; e non pertanto si 
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sono verificate due gravissime inondazioni, nel 
frattempo, e siamo ancora lontani dal provvedere 
a questo impellente bisogno delle nostre provincie, 
mentre il pericolo è sempre minaccioso, e i danni 
sono continui. 

E colgo questa opportunità per ricordare 
all'onorevole ministro di voler sodisfare le do-
mande dei comuni e dei privati, che chiesero 
di essere compresi in quella legge per i danni 
delle alluvioni, e che ancora non hanno otte-
nuto alcun provvedimento in proposito. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
Giunta del bilancio se ne è già occupata. 

DE KISEIS GIUSEPPE. In quanto alle frane, 
delle quali si è largamente parlato e che sono 
una perenne minaccia per gli abitati dei no-
stri comuni, come ha dimostrato esaurientemente 
l'onorevole Battelli, io non rinnoverò qui, in 
questa discussione, il triste quadro della situa-
zione d'una gran parte della nostra zona nel 
versante adriatico, e mi associo a quanto fu 
detto dai colleghi che mi hanno preceduto. 

Mi permetterò tuttavia di ricordare all'onore-
vole ministro che nella tornata del 17 febbraio 
scorso egli ebbe la cortesia d'assicurarmi di 
aver raccolto gli elementi riguardanti le frane, 
che importano parecchi milioni, e prometteva 
che nel disegno di legge che avrebbe presentato 
e che ora discutiamo, per regolare le opere 
straordinarie nel quadriennio dal 1904-905 al 
1907-908, avrebbe proposto uno stanziamento 
di qualche milione per le opere che riguardano 
il consolidamento delle frane, ed aggiungeva : 
« gli Abruzzi saranno considerati in quel disegno 
di legge ». Ora in questo disegno di legge vedo 
stanziata bensì una somma, • ma non la credo 
adeguata al bisogno, e son certo che egli prov-
vederà con altra legge o in sede di bilancio ; 
ma ciò non toglie che io gli confermi le mie 
vive premure perchè voglia senza ulteriore in-
dugio appagare questa urgente necessità delie 
nostre provincie. 

Ma sopra ogni altro è di massima gravità 
il problema ferroviario per quella parte cen-
trale d'Italia del versante Adriatico ; e su di 
esso non sarà mai abbastanza richiamata l'at-
tenzione del Governo e del Parlamento. 

Tengo innanzi tutto ad associarmi alle rimo-
stranze mosse da diversi colleghi per l'inadem-
pimento agli obblighi risultanti da leggi votate 
dal Parlamento per la costruzione delle fer-
rovie complementari, e più particolarmente del 
tronco Urbino-Sant'Arcangelo, che deve comple-
tare la linea Sant'Arcangelo-Fabriano, ricordata 
dall'onorevole collega Battelli. Mi associo a, lui 
nel reclamare che questa importante ferrovia 
esca una buona volta dalla ingiustificata di-
menticanza nella quale fu lasciata finora. 
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Confido nella promessa fatta ieri alla Camera ~ 
dal presidente del Consiglio, ohe cioè alla sca-
denza del termine stabilito dall'articolo 7 della 
legge 4 decembre 1902, Governo e Parlamento 
faranno il loro dovere. Attendiamo che l'ono-
revole Tedesco confermi questa promessa, ma 
<51 dia in pari tempo assicurazione che saranno 
presentati provvedimenti precisi e pratici, che 
«assicurino la pronta esecuzione delle Bomple-
mentari in genere e della Sant'Arcangelo-Urbino 
in particolare, che ha per tutta quella regione 
«una speciale importanza, massime per l'altra 
linea che vi dovrà metter capo... 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. La 
Subappennina. 

DE RISEIS GIUSEPPE ...appunto la Su-
òappennina, che ne è la naturale continuazione 
•ed il necessario compimento per formare con 
la Bologina-Sant'Arcangelo-Fabriano e la Sul-
mona-Isernia-Campobasso-Benevento, la grande 
„arteria dorsale interna del versante Adriatico. 

Un sentimento di simpatia e di solidarietà, 
-che unisce le prov ncie abruzzesi a quelle mar-
ch egiane e romagnole, spinge oggi i rappresen-
tanti politici della mia regione a caldeggiare la 
sollecita esecuzione del tratto superiore; ma vi-
tali interessi tanto sinoia trascurati delle Provin-
cie nostre, non meno che quelli della intera na-
zione, mi ianno sicuro che tutte le forze si riu-
niranno per reclamare che anche la Subappen-
nina prenderà il posto che le compete nelle fu-
ture leggi de' lavori ferroviari. 

Mi consenta la Camera che io dimostri bre-
vemente, per quanto è concesso dalla ristret-
tezza del tempo, quale sia l'importanza della 
linea da me raccomandata, sia sotto il rap-
porto economico, sia riguardo alla difesa del 
paese, importanza già riconosciuta da compe-
tènti autorità militari, e dai ministri che si sono 
succeduti al Ministero dei lavori pubblici. 

È noto come per congiungere la parte me-
ridionale d'Italia alla settentrionale, non ab-
biamo ora pel lungo tratto del versante Adria-
tico, che la sola linea Bologna-Ancona-Brindisi, 
la quale corre per la maggior parte lungo la 
sponda del mare. 

Essa già ora si mostra inadeguata alle esi-
genze del commercio di quelle ubertose contrade 
ed allo scambio dei più svariati prodotti del- j 
l'agricoltura e delle industrie che possiamo con j 
soddisfazione affermare trovarsi in via di con- j 
tinuo progresso. I 

L'onorevole ministro non ignora come nei j 
tempi di raccolto, e specialmente in occasione j 
della vendemmia, che fornisce largo alimento ; 
alla nostra esportazione, spesso le linee sono in- j 
gombre, il servizio è intralciato nelle stazioni I 
pel grande numero di vagoni in transito, e si ; 
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verificano frequenti ritardi, pregiudizievoli t an ta 
al movimento dei viaggiatori, quanto a quello 
delle merci, che sono per lo più prodotti facil-
mente soggetti a deperimento. 

E opportuna quindi la raccomandazione fat ta 
dall'onorevole Celli, ed alla quale mi associo, di 
fornire quella linea di un secondo binario. 

Ma non si può disconoscere come una ferro-
via che corre quasi tutta sul mare, è di limitata 
utilità per le provincie che ne sono lambite e che 
debbono con non lieve spesa trasportare a quel 
limite estremo i prodotti delle fertili campagne; 
ciò ohe ne scema il valore e rende più difficile 
il sostenere la concorrenza delle merci dei luoghi 
meglio favoriti in fatto di viabilità ferroviaria. 

Ma più che. insufficiente al1 e esigenze com-
merciali e industriali, quella ferrovia litoranea^ 
è riconosciuta disadatta dal punto di vista della 
difesa nazionale. Io non starò a indugiare la 
Camera con una dimostrazione strategica, nè a 
riportare gli autorevoli pareri dello stato mag-
giore, del Ministero della guerra, e di compe-
tenti relatori sulle leggi di spese militari, che 
ho più volte ricordati. È però evidente che una 
ferrovia, la quale si svolge quasi tutta Sul lido del 
mare interamente scoperta è soggetta a qualunque 
sorpresa e può essere facilmente danneggiata e 
distrutta, non solo dalle a tiglierie delle grandi 
navi, ma bensì da qualunque torpediniera o 
cannoniera che può in poche ore percorrere il 
breve tratto di mare che ci separa dalla ben 
munita costa che fronteggia la nostrai, sponda. 

E di ciò le guerre recenti danno copiosi 
esempi e salutari ammaestramenti. 

Poiché frequente niente si è ripetuto nelle 
ultime discussioni parlamentari il monito « oc-
chio all'Adriatico », ritengo che dobbiamo con-
siderarlo non solo dal punto di vista marittimo, 
ma anche da quello terrestre. Credo opportuno 
riportarmi alla importante discussione che nei 
giorni passati ebbe luogo in occasione dei bi-
lanci della marina e degli affari esteri a propo-£ 
sito dell'Adriatico. Da parecchi oratori e dallo 
stesso relatore del bilancio della marina, onore-
vole Arlotta, fu rilevato con copiosi argomenti 
la necessità di provvedere alla difesa su quel 
mare, specialmente in questo momento nel quale 
si vanno delineando aspirazioni poco rassicu-
ranti. * 

Mi basterà citare quanto fu detto dall'ono-
revole Di Palma nel suo brillante discorso, 
che da nessuno fu confutato. 

Egli diceva press' a poco, cito a memoria, 
che, mentre la nostra alleata d'oltre Adriatico 
stanzia nel suo bilancio prossimo circa mezzo 
miliardo per accrescere la sua forza navale, per 
compiere le fortificazioni e le difese formidabili 
dei numerosi porti militari, e aumenta la fitta 
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rete di ferrovie coperte e sicure che da ogni 
parte dell'impero ad essi fanno capo ; l ' I ta l ia , 
indugiatasi alquanto nelle costruzioni del suo na-
viglio, è quasi priva su quel mare di basi d'ope-
razione, di adatti centri di rifornimento, di ca-
paci bacini, di fari, di porti di rifugio per le 
torpediniere e le navi minori, necessarie per 
l'offesa e per la difesa di quel lungo tratto di 
litorale che si stende da Taranto a Venezia. 

Ove si consideri che quella ferrovia litora-
nea è l'unica comunicazione tra la bassa e l'alfca 
Italia nel versante Adriatico, e non potersi 
senza pericolo distaccare una parte della flotta 
per vigilare alla sua incolumità, sarà facile im-
maginare quanto funesta riuscirebbe la sua in-
terruzione, anche temporanea, in caso di guerra-

Basterà citarvi un brano di una relazione 
del compianto Depretis su di una legge di spese 
militari dal 1872 al 1881. 

« Nelle guerre dei tempi nostri, egli dice, 
gli eserciti sono formati con sì ingenti masse 
d'uomini, di cavalli e di materiale, che il tra-
sporto di rifornimento delle truppe è spesso de-
cisivo nelle operazioni militari, ed un buon si-
stema di ferrovie, preordinato alla difesa del 
paese, è quindi di una suprema importanza». 

Dopo ciò non insisterò nel mostrare quanto 
sarebbe grave la condizione di un esercito in 
tempo di guerra che si trovasse, per l'interru-
zione dell'unica ferrovia, ostacolato nella sua 
mobilitazione, circoscritto nei suoi movimenti e 
limitato nelle risorse dei rifornimenti e degli 
approvvigionamenti necessari. 

E anche quando l'azione si svolgesse nella 
valle del Po, non sarebbe meno grave la man-
canza di una ferrovia militare nel versante 
Adriatico, che impedirebbe di contrapporre i 
nostri corpi d'esercito nei due versanti dell'Ap-
pennino e farli procedere simultanei, sia ad ar-
restare il progredire di colonne invadenti, sia a 
ritirarsi per coprire la capitale e tenere l'ultima 
fortissima linea difensiva. 

Chiedo venia ai miei colleghi se ho dovuto 
intrattenerli un po' a lungo su queste conside-
razioni, e spero non vorranno darmi, la taccia 
di sognatore di pericoli inesistenti mentre spira 
aura di pace e di concordia fra le nazioni. 

Senza tener conto delle affermazioni fatte 
ieri stesso alla delegazione ungherese a nome 

ministro della guerra, richiamo alla mente 
dei miei colleghi quanto fu detto nella discus-
sione del bilancio degli affari esteri riguardo 
alle nostre attuali relazioni con l'Austria. E pur 
senza voler indagare se il noli me tangere ri-
guardo all'Albania affermato dai ministri delle 
due nazioni potesse subire la sorte di molte 
altre formole nella mutabilità delle vicenda poli-
tiche, tengo a ricordare le parole del ministro 

degli esteri, considerandoci nello stato di pace 
e non in quello di una guerra possibile. 

« È impossibile, diceva l'onorevole Titfconi, 
fare una politica estera qualsiasi senza un forte 
esercito ed una forte marina, senza una fron-
tiera debitamente munita ». E citava le parole 
del presidente Loubet che mi piace ripetere, 
perchè contengono un salutare ammonimento : 
« Un esercito disciplinato e forte è il migliore 
mezzo, per mantenere la pace, aumentando sem-
pre più le simpatie delle altre nazioni, le quali 
si avvicinano volentieri ai forti, che rispettano 
e trascurano i deboli, la cui amicizia ed il cui 
concorso sono inutili ». 

Pensando adunque che tanta parte della nostra 
frontiera è appunto su quel litorale così vulnera-
bile e così aperta ad ogni offesa, possiamo dedurne 
se ci troviamo da quella parte in condizioni tali 
da mantenere decorosamente la pace e da non 
temere in ogni evento la guerra. 

Da quanto son venuto esponendo risulta 
evidente che, senza troppo indugio, è necessario 
porre rimedio a questo stato di cose, poiché 
l'esecuzione di coteste opere richiede lungo pe-
riodo di tempo e non bisogna fare troppo a 
fidanza con l'avvenire. 

Considerata quindi alla stregua degli obiet-
tivi economici e dei supremi interessi dello 
Stato risulta evidente la necessità di una linea 
interna nella regione che si distende sull'Adria-
tico. Essa dovrebbe soddisfare essenzialmente 
alle seguenti condizioni : 1° poter essere percorsa 
con molte coppie di treni con una velocità ef-
fettiva di 25 a 30 chilometri all'era; 2° pre-
sentare pendenze, curve e lunghezza di stazioni 
tali da poter permettere il transito ed il facile 
incrocio ai lunghi treni militari; 3° essere fuori 
della zona di tiro anche indiretto per parte 
delle artiglierie più potenti che possono avvi-
cinare la costa sopra una flotta nemica. 

A queste condizioni sodisfa pienamente la 
ferrovia Subappennina reclamata da oltre un 
ventennio dalle popolazioni della forte e ferace 
regione che si stende dal Musone alla Pescara 
e più volte caldeggiata da me e da altri colle-
ghi delle provincie della Romagna, delle Marche 
e degli Abruzzi. 

Questa ferrovia, diligentemente studiata dal* 
l'ingegnere Cunibenti, si staccherebbe dalla sta-
zione di Castelraimondo, sulla linea Matelica-
San Severino, ed andrebbe a congiungersi alla 
Castellammare Adriatico-Sulmona presso quel-
l'importante centro ferroviario, dal quale si di-
partono le linee per Aquila-Terni, Avezzano-
Roma, Roccasecca-Napoli, Campobasso-Bene-
vento e le Puglie, per formare con la Sant'Arcan-
gelo-Fabriano e la Solmona-Isernia-Campobasso-
Benevento la grande arteria interna collegante 
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tutte le estremità verso monte dei tronchi clie 
si distaccano dal mare Adriatico per raggiun-
gere le falde dell'Appennino. 

Servirebbe 58 comuni, dei quali due capo-
luoghi di provincia e due di circondario, con 
riha popolazione complessiva di 250 mila abi-
tanti in prossimità della linea e di oltre un 
milione nel raggio della sua influenza. 

Per queste ragioni che ho accennato, e che 
mi riserbo di svolgere ampiamente in tempo 
più opportuno, la Camera ed il G-overno po-
tranno convincersi che la ferrovia caldeggiata 
da me e dai colleghi della regione centrale 
adriatica, riveste i caratteri d'alta importanza 
economica, è di supremo interesse per la difesa 
dello Stato e merita di prendere il primo posto 
nei futuri programmi di lavori ferroviari. 

Per ora io riassumo le istanze che anche a 
nome dei miei colleghi di quella regione rivolgo 
al Governo, cioè di dare opera più sollecita alla 
esecuzione del tratto superiore della Fabriano-
Sant'Arcangelo, di voler far completare gli studi 
della Subappennina che ne è il necessario com-
plemento, giusta le promesse fatte dall'ono-
revole Tedesco e dal suo predecessore, perchè 
questa ferrovia possa entrare in una fase ese-
cutiva in tempo non lontano. 

I deputati della regione presentarono al Go-
verno or sono due anni la conferma dei voti 
più volte manifestati dalle provincie di Pesaro-
Urbino, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti con-
tenuti nelle deliberazioni dei rispettivi Consigli 
provinciali ed in quelle di ottanta comuni e 
corpi morali. 

Confido che questi voti e queste aspirazioni, 
fondate <su valide ragioni di giustizia distribu-
tiva e d'interesse nazionale, saranno tenute dal 
Governo e dal Parlamento nella meritata con-
siderazione ; e ringraziando i colleghi della be -
nevola attenzione, della quale mi furono cortesi, 
attendo dall'onorevole ministro una confortante 
risposta. (Bene! Bravo! — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ciappi. 

CIAPPI. Onorevoli colleglli. Dirò le mie im-
pressioni sulla direttissima Roma-Napoli. 

Con la legge 4 dicembre 1902, n. 506, il Go-
verno prendeva impegno di provvedere con di-
sposizioni legislative all' esecuzione della linea 
direttissima Róma-Napoli qualora entro un anno 
dalla pubblicazione della legge medesima non 
fosse avvenuta la concessione di quella linea al-
l'industria privata. 

E poiché tale condizione non si è verificata, 
il Governo, ossequiente alla legge votata, si 

propone di rispettarla e chiede i fondi per la 
costruzione di un primo tronco della direttis-
sima. 

E l'onorevole ministro nella sua relazione 
ricorda che da oltre 30 anni si rese manifesta 
la necessità di migliorare le comunicazioni di 
Roma con l'Italia meridionale, e che fin da prin-
cipio si escogitarono all'uopo varie soluzioni sia 
col rafforzamento e rettifiche della linea esistente 
sia con la costruzione di una nuova linea lito-
ranea. 

La rettifica Roma-Segni ed il raddoppia-
mento del binario su tutta la linea Segni-Na-
poli, prevista dalla legge del 1888, sono un fatto 
compiuto. Della direttissima litoranea è costruito 
solo un piccolissimo tratto, tra F or mia e Min-
turno comune con la Sparanise-Gaeta. 

E il Governo ribadisce le ragioni della pre-
sente proposta di legge colla necessità di sod-
disfare agli obblighi imposti da una legge vo-
tata e sanzionata. 

Ora io dico subito: una legge, fino a che 
non sia abrogata, è sempre legge; ma vi è una 
potenza superiore al Parlamento che può tut-
tavia disfarla ed è il tempo in virtù del pro-
gresso della scienza e delle mutate condizioni 
di cose che quella legge considerava. 

Una legge dopo venti anni può diventare 
inopportuna ed inapplicabile. La vera legge che 
dette origine alla direttissima è del 1882 e si è 
resistito alla sua esecuzione da tutti i ministri 
dei lavori pubblici che in maggior numero fu-
rono meridionali. 

10 chiedo quindi all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici se quelle condizioni, ribadite con 
la legge del 1902, sussistano ancora, se cioè la 
direttissima Roma-Napoli costituisca davvero 
un potente ausilio alla rigenerazione dell'Italia 
meridionale. 

11 più autorevole giudizio che in proposito 
potesse aversi era indubbiamente quello della 
Commissione reale per l'avvenire di Napoli, 
chiamata ad avvisare ai mezzi più opportuni 
e ad additare i sacrifizi della nazione per aiu-
tare i fratelli derelitti. Ebbene, quella Commis-
sione non ha affatto nominato la direttissima, 
lo che è, secondo me, assai sintomatico. Ag-
giungo inoltre, per mia esperienza, che non vi 
è stato sostenitore della direttissima il quale idi 
fronte alla evidenza di cifre, di fatti e di ra-
gionamenti non abbia mostrato scossa la sua 
fede. La grande massa della gente di Napoli,, 
che pensa e che lavora, nega ogni importanza 
alla direttissima, mentre anela a tante altre 
concessioni e riforme, ritenute indispensabili 
oggi più che mai, come : l'abolizione del dazio 
consumo, il riscatto dell'acqua del Serino, il 
compimento del porto di Napoli, il regime fer-
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roviario eccezionale, la forza motrice a buon 
mercato, il tronco ferroviario urbano collegante 
l'attuale stazione centrale con le progettate sta-
zioni al Maschio Angioino ed alla via dei Mille, 
la prima delle quali sarebbe congiunta ai bi-
nari del porto con lavori di grande e continua 
utilità, una riduzione infine della tariffa viag-
giatori sulla linea attuale. Ecco, onorevole mi-
nistro, quanto io darei a Napoli in cambio della 
direttissima.... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. 
Tutto questo il Governo lo ha già dato. 

CIAPPI. Grazie, onorevole ministro, non lo 
sapevo. . 

La direttissima fu fatta balenare come idea 
pratica e geniale agli occhi di chi non poteva 
giudicarne la portata. 

Vi sono persone competentissime in materia 
ferroviaria che hanno detto e stampato che la 
direttissima non è opportuna per Napoli ed è 
nociva al mezzogiorno. Piacemi ricordare in-
fatti che la « Lotta » di Cosenza scriveva che 
la direttissima mancherebbe alla sua grande 
finalità se non fosse preceduta dalla rete delle 
ferrovie secondarie. 

Il collega, onorevole De Cesare, pur essendo 
sostenitore della direttissima, proclamava un 
anno fa essere la riforma ipotecaria il maggior 
bisogno per l'Italia meridionale. 

Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro 
preoccupato del danno della direttissima, pur 
formulando un voto ad essa favorevole, espresse 
il desiderio che l'esercizio della linea medesima 
non danneggiasse, sensibilmente quello della linea 
attuale. E la Camera di commercio di quella 
provincia, più risoluta, emise un voto unanime 
affinchè fosse approvata la spesa necessaria 
alla costruzione delia direttissima venisse invece 
erogata alla costruzione delle linee Gaeta-
Terracina, Aversa-Sparanise, Caianello-Telese 
(.Interruzioni), le quali tutte insieme costerebbero 
meno della metà della direttissima e riuscireb-
bero più efficaci. 

Altre personalità autorevoli hanno dimostrato 
che prima di altre linee ferroviarie, occorre prov-
vedere alle complementari calabresi. Mi sia le-
cito ricordare anche il Corriere della sera, fau-
tore di ogni provvedimento favorevole al Mez-
zogiorno, ma non della direttissima. Così il vice 
presidente della Camera di commercio di Napoli 
enunciò il suo parere contrario alla direttissima 
dicendola poco pratica e inutile. 

CANTARANO. Quanto tempo è? 
CIAPPI. Sarà un anno... 
CANTARANO. Questa è storia vecchia! 
AGUGLIA. Domandateglielo adesso. 
CIAPPI. E la relazione del Codronchi al 

Senato era contraria alla direttissima... 

AGUGLIA. Era un inno. 
CIAPPI. La legga meglio e vedrà che era 

contraria. Anche il Saredo nella sua inchiesta 
sulle condizioni di Napoli, dava poca impor-
tanza a questa direttissima... 

AGUGLIA. Ma il Saredo è morto. {Com% 
menti — Interruzioni) 

CIAPPI. È morto, ma rimane il suo rap-
porto. 

Dopo ciò amerei sapere dall'onorevole mi-
nistro se esistono delle ragioni politiche per 
l'attuazione della direttissima, ragioni che io 
non conosco; inquantochè rievocando questi ri-
cordi che alcuni colleghi han voluto chia-
mare storici e riportando la questione nei suoi 
veri termini, considerando cioè la direttissima 
sotto l'aspetto tecnico, economico e finanziario, le 
deduzioni logiche che ne scaturiscono sono così 
gravi da condurci per lo meno a soprassedere 
sulla presente proposta di legge. 

Il problema della direttissima agitò l'animo 
di molti uomini politici e di pochi tecnici; non 
sarà quindi male che, per quanto modesta sia 
la mia competenza in materia, tuttavia io porti 
qui la mia opinione e ponga le questioni se-
guenti: 

1. È necessaria la direttissima Roma-Na-
poli? 

2. I sacrifizi che essa impone, in che rap-
porto stanno coi vantaggi che promette ? 

3. Gli scopi che essa mira a raggiungere 
sono effettivamente conseguibili ? 

4. I vantaggi che essa crede di raggiun-
gere non possono ottenersi in altra guisa con 
sacrifizi assai minori? 

Tocchiamo il primo punto. 
La nuova linea Roma-Napoli che richiederà 

al Tesoro, secondo il preventivo già fatto, la 
spesa di 110 milioni di lire, spesa che io ritengo 
insufficiente, inquantochè si ha intenzione di 
predisporre la nuova ferrovia ad esercizio elet-
trico, la nuova linea Roma-Napoli, dico, allo 
stato attuale delle cose non è necessaria. In-
fatti, per essere necessaria, bisognerebbe che la 
linea attuale o non fosse abbastanza sicura da 
garantire la continuità del servizio, o avesse 
raggiunto la massima potenzialità di trasporto. 

Quanto alla continuità di servizio, la linea 
attuale ebbe in verità qualche interruzione, ma 
a lunghi intervalli; la più notevole fu quella 
del 1901 ; ma purtroppo le leggi di natura sono 
inesorabili, e contro le intemperie l'opera del-
l'uomo è talvolta impotente. Non sono state 
interrotte, e forse più di frequente, la Bologna-
Firenze, la Firenze-Roma, la Genova-Roma, ecc., 
quasi tutte in condizioni più difficili... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 
ci sono altre linee per andare lassù. 
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CI APPI. ...quasi tutte in condizioni più dif-
ficili della Roma-Napoli? 

Occorre fare di tutto per prevenías i »gravi 
danni di una interniate®® di -servizio, questo è. 
vero", Tua e necessario escogitare qualche cosa 
di¡meglio di una linea direttissima. 

Del resto una linea sussidiaria per buona 
metà già 1' abbiamo, l'Avezzano-Roccasecca. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Troppo 
lunga. (Commenti. — Interruzioni). 

CIAPPI. Un'altra sussidiaria poi quasi per 
intero potrebbe aversi costruendo un breve tronco 
che riunisse le attuali Roma-Terraccina e Napoli-
Formia, il quale tronco "richiederebbe una spesa 
molto modesta. (Interruzioni) E con essa si ov-
vierebbe ad ogni eventuale interruzione di ser-
vizio sulla linea attuale. 

Quanto alla potenzialità che l'onorevole Can-
tarano ha detto essere arrivata ormai al mas-
simo... (Interruzione del deputato Cantarano), 
ecco le cifre, le quali dimostrano che nemmeno 
lontanamente essa può giustificare la costru-
zione della direttissima. 

La linea esistente, onorevole Cantarano, pure 
essendo a doppio binario offre per ogni chilo-
metro un prodotto lordo complessivo di 42 mila 
lire, mentre la Bologna-Firenze ad un solo bi-
nario, lunga 133 chilometri ed in condizioni di 
tracciato enormemente difficili per forti salite 
e discese, per ristrettezza di curve, per gal-
leria lunghe e frequenti, offre il prodotto lordo 
chilometrico di lire 51 mila. 

La Alessandria-Genova con la succursale dei 
Giovi, entrambe a doppio binario, lunghe 108 
chilometri danno un prodotto lordo chilome-
trico di 150 mila lire... {Commenti). 

CANTARANO. L'ho detto due anni or sono 
anche in. una conferenza. 

CIAPPI. ...e se queste cifre possono rite-
nerli eccezionali ricorderò che la Novi-Voghera 
dà 126 mila lire per chilometro, la Milano-
Pavia-Rogoredo 107 mila lire, la Parma-Bo-
logna 70 mila lire e così via. 

La Milano-Chiasso che dà 89 mila lire a 
chilometro rende 40 mila lire a chilometro pel 
solo traffico viaggiatori. E dico ciò appunto 
per coloro che ritengono essere l'attuale linea 
Roma-Napoli insufficiente per eccessivo movi-
mento di viaggiatori, mentre nel p odotto com-
plessivo della Roma-Napoli di 42 mila lire en-
trano le merci per circa 18 mila lire, di guisa 
che rimangono per i viaggiatori sole 24 mila 
lire, di più le linee che ho sopra indicate sono 
sì a doppio binario, ma molto male provvedute 
di mezzi di esercizio i quali purtroppo scarseg-
giano in tutte le ferrovie in misura maggiore 
che sulla Roma-Napoli. 

Dunque la potenzialità della linea è ben 

lungi essere sfruttata completamente, chec-
ché poco fa abbia detto il collega Cantarano, 
nè è dato prevedere quando potrà essere com-
pletamente raggiunta. 

Onde concludendo su questo primo punto, 
onorevole ministro, io ritengo che non sussista 
la necessità di costruire la nuova linea. 

E veniamo ab secondo punto. Sacrifìci che 
impone allo Stato la direttissima. 

L'attuale linea, lunga 249 chilometri costò 
allo Stato col materiale rotabile e di esercizio 
circa 140 milioni, per l'ammortamento ed inte-
resse dei quali la spesa annuale a carico del 
tesoro non può essere minore di 7 milioni. 

Il reddito lor do dell'esercizio essendo di lire 
42 mila a chilometro, per l'intera linea viene 
ad essere di 10 milioni e mezzo. Valutando al 
70 per cento le spese complessive, queste rag-
giungono la cifra di 7 milioni e 300 mila, e così 
restano di reddito utile lire 3 milioni e 200 mila, 
le quali detratte dai 7 milioni che paga il tesoro, 
dànno 3 milioni e 800 mila lire. 

Ossia lo Stato per l'attuale ferrovia Roma- • 
Napoli perde ogni anno 3„800,000 lire. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Per 
le sue ferrovie, l'ha fatti mai questi conti ? 
(Applausi). 

CIAPPI. Onorevole ministro, questa è la ve-
rità. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sono 
criteri mercantili ! ( Approvazioni). 

GAETANI DI LAURENZANA. Dice cosa 
antipatica ed odiosa. 

NOFRI. E lei ne sostiene una altrettanto 
antipatica ! La direttissima non servirà che a 
quattro viaggiatori che vogliono arrivare in 
un'ora di meno. 

PRESIDENTE. Ma non interrompano. 
CIAPPI. Se i colleghi mi permettono di con-

tinuare vedranno che in ultimo verrò a delle 
conclusioni importanti. 

Io ho messo in sodo dunque che lo Stato perde 
ogni anno per la Roma-Napoli 3,800,000 lire. 

Veniamo ora alla direttissima e ammettiamo 
pure che 203 chilometri debbano costare soltanto 
i 110 milioni previsti. (Rumori). 

Permettano, onorevoli colleghi, io credo di 
dire cose molto interessanti e li prego di avere 
la compiacenza di ascoltarmi. 

Un primo . effetto della direttissima sarà di 
ridurre il traffico sulla linea attuale, perchè gran 
parte del traffico stesso si riverserà sulla nuova, 
ed è stato calcolato che il prodotto chilometrico 
lordo della linea attuale (sono i calcoli della 
Commissione reale) scenderà da 42,000 lire a 
19,200, ossia in complesso da milioni 10,5 a mi-
lioni 4,8. 

Mentre con una riduzione del 25 per cento 
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Sulle attuali tariffe viaggiatori, la Commissione 
reale prevede per la direttissima un forte au-
mento di passeggeri, il 120 per cento, tanto da 
portare il suo reddito lordo chilometrico a lire 
42,000 quanto la linea attuale. 

Sarebbe facile dimostrare che tale deduzione 
non è troppo razionale e che è superiore al vero; 
ma ammettiamola pure. Ne segue che il reddito 
lordo complessivo della direttissima Roma-Na-
poli sarà di milioni 8,6. (Alcuni lo riducono a 
milioni 6,3). 

Laonde avremo un prodotto lordo della linea 
attuale di milioni 4,8 e un prodotto lordo dalla 
direttissima di milioni 8,6. 

Quali sono le spese ? Quanto all'attuale eser-
cizio della Roma-Napoli, pel quale il coefficiente 
di spesa è oggi, come sopra ho detto, il 70 per 
cento, allorché il traffico sarà ridotto a meno 
della metà, tale coefficiente supererà non solo il 
70, ma forse anche il 75 per cento, inquantochè 
è noto che talune spese di esercizio sono indi-
pendenti dalla intensità del traffico ; onde il pro-
dotto netto dell'attuale linea, dopo costruita la 
direttissima, si ridurrà a non più del 25 per 
cento del prodotto lordo, cioè a milioni l t2. 

Quanto alla direttissima, la Commissione 
reale prevede che le spese rappresenteranno solo 
il 40 per cento dell'introito lordo, ma ciò non 
è assolutamente possibile, anche con l'impiego 
della trazione elettrica. I pratici infatti riten-
gono che per un esercizio ferroviario in grande 
quando il movimento dei traffici abbia raggiunto 
o superato un certo limite, gli impianti idroelettrici 
e il nuovo sistema di trazione, facciano rispar-
miare soltanto un quinto delle spese comples-
sive dell'esercizio stesso con trazione a vapore. 
Quindi siccome tali spese sono ora del 70 per 
cento dell'introito lordo, dopo si ridurranno al 
56 per cento ; ma tenuto conto della riduzione 
delle tariffe dei viaggiatori, è chiaro che tale 
coefficiente salirà notevolmente e secondo alcuni 
raggiungerà con certezza P80 per cento. Il red-
dito netto della direttissima sarà dunque di 
milioni 1,7. 

Reddito netto cumulativo quindi delle due 
linee, milioni 2,9. 

Ora il servizio d'interessi e di ammorta-
mento del capitale di 110 milioni importa, al 
4 per cento, una spesa annua di milioni 4,4, 
la quale, congiunta all'altra per la linea attuale, 
dà una spesa annua cumulativa di milioni]ll,4 
di fronte ad un reddito netto di milioni 2,9 ; 
restano dunque a carico del tesoro milioni 8,5 
all'anno. 

TEDESCO, ministro dei lavori ^pubblici. Fra 
tante virgole lei perde il punto di partenza. 
{Si ride). . 
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CI APPI. Non credo, orasse vole ministro, 
perchè mi sono ben preparato. 

E poiché, onorevole ministro, come sopra 
abbiamo visto, l'attuale linea Roma-Napoli costa 
allo Stato milioni 3,8 all'anno, si vede che la 
perdita che si andrà ad aggiungere annualmente 
per la costruzione della direttissima Roma-Na-
poli a quella che subisce ora il tesoro, sarà di 
milioni 4,7 all'anno. Ecco il sacrificio dell'erario 
per la direttissima. 

Vediamo ora i vantaggi. Primo: risparmiare 
un'ora e mezza di tempo nell'andare da Roma 
a Napoli e viceversa ; e dico un'ora e mezza 
perchè le persone competenti in materia sono 
concordi nel ritenere che con la linea attuale, 
senza nessuna spesa, solo cambiando qualche 
locomotiva e sopprimendo qualche fermata, si 
possa andare da Roma a Napoli e viceversa in 
sole quattro ore. Un'ora e mezza di risparmio 
di tempo è ben poca cosa di fronte ai 4 mi-
lioni e 700 mila lire che verrebbe a spendere 
in più lo Stato ogni anno. (Interruzioni). 

Secondo vantaggio: avere una seconda linea 
che elimini il danno di lasciare interrotta ogni 
comunicazione tra Roma e Napoli per possibili 
guasti sulla linea attuale. Ma i lavori di devia-
zione del Sacco sono già ultimati, come ha ac-
cennato l'onorevole Celli, quindi è difficile il 
ripetersi degli inconvenienti verificatisi nel 1901. 
Di più eguale sicurezza per questo riguardo ci 
darebbe la Roma-Velletri-Terracina-Formia-Spa-
ranise, con la costruzione di un breve ed eco-
nomico tronco che collegasse le due linee Roma-
Terracina e Napoli-Sparanise-Formia. Infine la 
direttissima, come è proposta, mossa da energia 
elettrica generata da impianti idro-elettrici, con 
sistemi, sieno pure nuovi ed arditi, presenta 
maggiori rischi nella continuità del movimento 
dell'attuale linea modificata, come di quella 
completata Napoli-Formia-Terracina-Roma od 
anche della Roma-Avezzano-Roccasecca-Napoli. 

CANTARANO. Perchè non ha letto la re-
lazione del ministro presentata alia Camera? 

CIAPPI. Passiamo oltre. Gli scopi che la 
direttissima mira a raggiungere saranno di fatto 
conseguiti ? Non v' è propugnatore della diret-
tissima Roma-Napoli che non ne esalti contem-
poraneamente i vantaggi per Napoli e per il 
Mezzogiorno, Sicilia compresa. E questo ampli-
ficarsi dell'utilità della nuova linea costituisce, 
secondo alcuni, uno dei suoi scopi essenziali. 

Ora è facile vedere che la direttissima non 
giova nè punto nè poco al Mezzogiorno ; anzi, 
a buona parte di esso nuoce. Alla Sicilia, alla 
Calabria, alla Basilicata, al Salernitano, la di-
rettissima gioverebbe in quantità inapprezzabile; 
invece tutta la linea di Avellino che fa capo a 
Cancello, tutta la Puglia e la Capitanata ed il 
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Sannio e Benevento facenti capo a Caserta, e 
gli Abruzzi a Gaianello, e Terra di Lavoro a 
Roccasecca, e parte del Lazio, troverebbero una 
linea che, ridotta a meno della metà nel suo 
prodotto viaggiatori, vedrebbe danneggiato il 
numero dei treni, la loro velocità, le loro coin-
cidenze,. le ore di partenza, ecc. 

Voci, Questo è vero ! 
CI APPI. Ad una parte limitata della pro-

vincia di Terra di Lavoro verrebbero arrecati 
dei benefici!, ma maggior vantaggio ricaverebbe 
quella zona da un illuminato servizio economico, 
anziché da una linea dai treni fulminei. 

E veniamo all'ultimo punto. I vantaggi che 
con la direttissima si crede di raggiungere non 
possono ottenersi in altra guisa con sacrifizi 
anche minori? 

Per quanto riflette le Puglie e le altre re-
gioni ad esse collegate, il loro ravvicinamento 
alla capitale potrebbe meglio conseguirsi co-
struendo la Telese-Caianello... 

^AETANI DI LAURENZANA. loia ringra-
zio, eh è ella sostiene la mia ferrovia, ma per 
conto nostro noi ci sacrifichiamo tutti a Napoli. 

CI APPI. Io parlo, onorevoli colleghi, spinto 
appunto dall'interesse della nazione. 

La Telese-Caianello, già da tempo studiata, 
avvicinerebbe le Puglie di circa 30 chilometri a 
Roma. 

GrAETANI DI LAURENZANA. Cinquanta. 
CIAPPI. La spesa di costruzione non sa-

rebbe superiore a 7 milioni... 
GAETANI DI LAURENZANA. Dieci. 
CIAPPI. Quanto alla regione che verrebbe 

attraversata dalla direttissima, un buon pro-
getto di congiungimento da Formia a Terracina 
è quanto di meglio possa accordarsi, come quella 
regione credeva prima che si parlasse della di-
rettissima; questo tronco potrebbe al massimo 
costare 12 milioni; costruendo anche il tronco 
Sparanise-Aversa, che potrebbe costare 13 mi-
lioni, si avrebbe con 25 milioni la seconda linea 
sussidiaria Napoli-Roma non litoranea ed in ot-
time condizioni, effettuando anche qualche cor-
rezione sull'attuale Terracina-Velletri. (Interru-
zione). 

Infine per quel che riflette la durata del 
percorso Roma-Napoli, la Commissione reale 
pur fissando a 100 Chilometri l'ora la velocità 
dei futuri treni elettrici, ha dovuto contare so-
pra una media di 80 chilometri. 

Ora si noti che risultati eguali potrebbero 
quasi ottenersi anche ora, perchè abbiamo in 
Italia locomotive a vapore che superano gli 80 
chilometri l'ora in piena corsa ; e se di tutta 
questa velocità non si può far uso, ciò dipende 
dalle frequenti fermate e soprattutto dalle con-
dizioni in cui si trovano le nostre strada ferrate, 

con armamenti e ponti in ferro non abbastanza 
resistenti. (Approvazioni all'estrema, sinistra). 

Fuori d'Italia, ove le grandi ferrovie sono 
dotate di tutti i mezzi voluti dal progresso 
della tecnica, la trazione a vapore gareggia in 
velocità con quella elettrica. Fra Parigi e Calais 
le locomotive del treno Méditerranée-express 
percorrono chilometri 92 l'ora; fra Wittemberg 
ed Amburgo 85 chilometri l'ora ; fra Londra 
ed Edimburgo 83 chilometri l'ora. Orbene quando 
la linea attuale Roma-Napoli avesse le pen-
denze ridotte al 10 per mille e talune curve 
allargate, fosse rettificata, rafforzata nel mate-
riale fìsso, migliorata nel materiale mobile, la si 
potrebbe percorrere in poco meno di tre ore 
anche con la trazione a vapore. Questa è un'af-
fermazione che io mi permetto di fare anche 
come tecnico. 

La potenzialità dell'attuale linea è tale da 
poter servire un traffico quasi quadruplo di 
quello esistente. 

La spesa per le accennate modificazioni, al-
cune delle quali potrebbero farsi senza cambiare 
la sede stradale, ed altre dovrebbero farsi de-
viandola alquanto, anche per abbreviare il per-
corso, può calcolarsi in ventotto milioni, con 
che la linea verrebbe ridotta a 240 chilometri. 

Se poi la si volesse ridurre anche a 230 chi-
lometri ciò potrebbe farsi costruendo la Capua-
Aversa, e aggiungendo il secondo binario da 
Aversa a Napoli : la spesa salirebbe -a qua-
rantuno milioni. Aggiungendo infine la spesa 
per un materiale mobile migliore dell'attuale si 
arriverebbe a 46 milioni ; e con essi la ferrovia 
attuale diverrebbe anche migliore della diret-
tissima, perchè questa è progettata per oltre 
un terzo con pendenze variabili dal 10 al 15 
per mille, e su tali pendenze treni che even-
tualmente dovessero essere tirati da locomotive 
a vapore non potrebbero correre con la voluta 
grandissima velocità. 

Le previsioni finanziarie che si possono fare 
sulle modificazioni che ho accennato sono le 
seguenti : il prodotto chilometrico futuro della 
ferrovia modificata, ridotta cioè a 230 ch'lo-
metri può presumersi in lire 60 mila e quindi 
in complessivi milioni 13.8 ; accordando una 
riduzione sulle tariffe viaggiatori conviene por-
tare le spese d'esercizio dal 70 all'80 per cento. 
Sicché si ha : interesse e ammortamento del 
capitale impiegato nella linea attuale milioni 7 ; 
interesse e ammortamento del capitale (46 mi-
lioni) da impiegarsi nelle modificazioni, mi-
lioni 1.80 ; totale spesa annua milioni 8r8 : red-
dito netto presumibile, il 20 per cento sui mi-
lioni 13.8, milioni 2.7 ; passività annua totale 
milioni 6.10; da cui, togliendo il deficit an-
annuale presente in milioni 3.8, resterebbero a 
maggior carico dello Stato milioni 2.3, invece 
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di milioni 4.7 sopra conteggiati per la direttis-
sima, ed ecco il risultato importante: si an-
drebbe incontro ad una spesa di milioni 2.4 
all'anno per fare abbreviare di mezz'ora il per-
corso da Roma a Napoli. 

Questi milioni 2.4 corrisponderebbero ad un 
capitale di circa 60 milioni risparmiati, i quali 
potrebbero più utilmente essere spesi a beneficio 
di Napoli e delle provincie meridionali. 

Ragioni tecniche, economiche e finanziarie 
inducono dunque in me la convinzione che la 
ferrovia migliore per Napoli sia quella esistente 
modificata, lo che farà risparmiare al tesoro 
sessanta milioni circa, più che sufficienti alla 
costruzione del tronco Terracina-Formia, del 
tronco Telese-Caianello, del tronco di collega-
mento della stazione centrale di Napoli alla 
stazione del Maschio Angioino e al porto, non 
che a prendere altri provvedimenti necessari ed 
utili a Napoli e alle provincie meridionali. 

Se poi altre, ragioni politiche costringono il 
Governo a mantenere la proposta della diret-
tissima Roma-Napoli, a me è parso doveroso 
come tecnico, come persona che spesso ha oc-
casione di occuparsi di cose ferroviarie, di par -
lare di questa linea sotto l'aspetto tecnico, eco" 
nomico e finanziario. E se avrò potuto spiacere 
a qualche collega, mi preme di dichiarare che i 
sentimenti che mi indussero a parlare così, fu-
rono sentimenti di amore verso Napoli, verso 
le provincie meridionali e, ciò che è più, verso 
la nostra cara patria. ( Vive approvazioni e ap-
plausi a sinistra — Congratulazioni — Commenti)-

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Turati a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela. 
zione. 

TURATI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla proposta di legge d'ini-
ziativa parlamentare: « Modificazione dell'articolo 
22 della legge comunale e provinciale relativa 
all'elettorato ed all'eleggibilità amministrativa ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stanar 
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del disegno di legge : 
Spese per opere pubbliche per il quadrien-
nio 1 0 0 4 - 9 0 8 . 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 
all'onorevole Di Stefano. 

DI STEFANO. Onorevole presidente, sono 
. le sei. 

Voci. Parli, parli! 

PRESIDENTE. Onorevole Di Stefano, ha 
facoltà di parlare. 

DI STEFANO. Onorevoli colleghi, non farò a 
quest'ora così tarda un lungo discorso: non aggiun-
gerò altre parole sulla grave questione delle 
ferrovie complementari siciliane, su cui avete 
sentito lo splendido e vibrato discorso del collega 
Filì-Astolfone, che parlò a nome della deputazione 
siciliana, ma mi limiterò a poche osservazioni 
unicamente per quanto riflette il porto di Palermo, 
che è stato completamente dimenticato dal Go-
verno, nonostante le assicurazioni a me date dal-
l'onorevole Tedesco, quando si discusse l'ultimo 
bilancio dei lavori pubblici. i| 

Io spesso ho dovuto occuparmi delle condi-
zioni veramente deplorevoli in cui è lasciato il 
porto di Palermo, e già fino da quando sedeva a 
quel banco il suo precedessore ebbi a svolgere una 
interrogazione per sapere quello che il Governo 
intendeva fare in ordine a quel porto, visto che 
nella legge dei 32 n^ilioni, con cui si provvedeva 
alla massima parte dei porti del Regno, quello di 
Palermo era stato completamente dimenticato. 

L'onorevole Niccolini, che, allora, rispose alla 
mia interrogazione, per miracolo, non mi disse 
che Palermo doveva rimanere contentissima 
del modo come era stata trattata dal Governo, 
perchè per essa si erano fatte delle spese speciali 
e si era provveduto al porto, in modo da non es-
ser lecito richiedere altro! 

Come era naturale non mi dichiarai soddisfatto 
di questa risposta e non lo potevo; anzi dissi che 
avrei convertito in interpellanza la mia interro-
gazione. 

E ciò avrei fatto se non fosse avvenuto il mu-
tamento del Ministero, e se venuto a quel banco 
l'onorevole Tedesco, nella ultima discussione dei-
bilancio dei lavori pubblici, avendogli io richiesto 
che cosa avesse in mente di fare sul porto di Pa-
lermo, egli non avesse risposto in questo modo: 
« Vi è allo studio (leggo dal resoconto stenografico 
della tornata del 13 dicembre 1903) un progetto 
di legge per la completa sistemazione del porto di 
Palermo; prossimamente potremo avere lo studio 
non prossimamente certo i fondi, perchè non esi-
stono nel disegno di legge che sta dinanzi al Se-
nato. Ma io riconosco i bisogni del porto di Palermo 
e nella prima richiesta di fondi per opere marit-
time, che non so quando si potrà presentare al 
Parlamento, confido che si troverà modo di com-
prendere una somma per il porto di Palermo ». 

Dunque io, fiducioso in questa promessa, 
quando si presentò qui la legge del quadriennio, 
corsi subito a leggerla, e specialmente mi fermai 
sugli emendamenti, che il ministro aveva fatto 
a quella legge che già era stata presentata fino dal 
marzo. 

Ma dovetti disilludermi subito, perchè l'ono-
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revole ministro Tedesco, che, a differenza del suo 
precedessore, riconobbe i bisogni del porto di Pa-
lermo, che promise di ripararvi alla prima richiesta 
di fondi, con questa legge richiede 240 milioni in 
quattro anni per consolidare le spese straordinarie 
del suo bilancio, richiede somme per tutto, a co-
minciare dal monumento per Vittorio Emanuele 
fino all'eterno Palazzo di Giustizia, assegna fondi 
per qualunque altra opera possibile e proba-
bile, ma per il porto di Palermo non dà assoluta-
mente nulla. Questa condizione di cose mi costringe 
a chiedere al ministro come mai egli voglia e possa 
mantenere la promessa fattami il 13 dicembre 
1903, di provvedere al porto di Palermo, quando 
egli per 4 anni ha consolidato in 240 milioni per 
le opere determinate in questa legge, la spesa stra-
ordinaria del bilancio dei lavori pubblici. 

[ Dunque per altri 4 anni Palermo deve dimen-
ticare completamente i suoi bisogni, e deve con-
tinuare a rimanere con un porto, il quale, lo noti 
la Camera, si trova in questa condizione specialis-
sima: che le navi, le quali ivi dovrebbero trovare 
ricetto e salvezza, qualche volta si affondano mi-
seramente. Giacché il porto di Palermo è costruito 
in modo che non riesce assolutamente possibile, 
solo che spiri vento di scirocco, di tutelare e sal-
vaguardare le persone, le navi, le mercanzie. Ora, 
data l'importanza del porto di Palermo, che è il 
quinto porto del Regno, dato che Palermo è capoli-
nea del dipartimento marittimo della Navigazione 
generale italiana, la quale, in grandissima parte, 
assorbe il commercio marittimo italiano, dato che 
il movimento commerciale del porto di Palermo 
segna un crescendo continuo, sicché non solo per 
le mercanzie ma anche per i passeggieri la stati-
stica segna annualmente un movimento ascen-
dente; io domando: è giustizia che Palermo resti in 
queste condizioni? L'onorevole ministro sa che 
nel porto di Palermo (i dati che io qui ricordo, li ho 
rilevati dalla statistica del 1901, pubblicata dal 
Ministero delle finanze, sezione dogane, per il 
movimento delle navi in tutto il Regno) entrano 
6890 tra velieri e bastimenti a vapore, con una 
stazzatura di 3,600,000 tonnellate, mentre il ca-
rico e lo scarico delle merci nel porto di Palermo 
ascende in questi ultimi J tempi a 645,000 tonnel-
late, ementre nel 1895 solamente 42,000 passeggieri 
imbarcavano e sbarcavano, nel 1901 ne sono im-
barcati e sbarcati 108,000. 

Ora per questo movimento del porto di Pa-
lermo occorrono, è facile comprenderlo, banchine 
con tutti gli arredamenti necessari sia per il carico 
e lo scarico delle merci, sia principalmente per l'or-
meggio delle navi, perchè le navi nello stato in cui 
ora si trovano le banchine non possono assoluta-
mente ormeggiarvi^. Occorre unospecchio acqueo 
sufficiente, ed occorre precipuamente che questo 
specchio acqueo abbia i fondali necessari per-

chè le navi di grossa portata possano entrarvi, 
ormeggiarvisi e starai ben tutelate.^ Ebbene, 
è risaputo che le navi d'un^ certa portata pescano 
otto metri: quindi nel porto di Palermo è impos-
sibile che una nave di grossa portata possa entrare 
perchè non vi sono neppure otto n^etri di fondale: 
nei punti più profondi si arriva appena a sette 
metri. Quale è la condizione di questa bacino? 
Il porto, l'onorevole ministro lo conosce, 4 costi-
tuito da due bacini, l'uno a nord, l'altro a 
sud, riparati da due moli, il settentrionale e il 
meridionale. Il molo settentrionale, che dat% 
dal tempo della dominazione spagnuola, è stato 
lasciato quasi nelle stesse condizioni, in cui 
si trovava parecchi secoli fa, salvo un piccolo 
prolungamento. Il molo meridionale, invece, tro-
vasi riparato da un antemurale, la cui costruzione 
venne autorizzata con legge speciale. Tra le 
estremità dei due moli si apre la bocca del porto 
che misura circa 400 metri di ampiezza, dalla 
quale i marosi entrano liberamente nel porto, 
rompendosi sulle secche del Castello e di Santa 
Lucia, spandendosi dalle tre parti attorno alle te-
state dei moli, entrando nei due bacini del porto e 
producendo pericolose risacche che mettono in pe-
ricolo le navi, che ivi si trovano riparate. Le secche 
del Castello e di Santa Lucia si avanzano fino a 
breve distanza dalla bocca del porto e costituiscono 
un grave e permanente pericolo per le navigazioni. 
Non è la prima volta infatti, e l'onorevole mini-
stro deve saperlo, che, stando le navi nel porto di 
Palermo, come dicevo nel principio del mio di-
scorso, sono colate a fondo, perchè, a causa della 
risacca, sbattendo l'una contro l'altra, si sono 
sfasciate. 

Né sono migliori le condizioni del bacino me-
ridionale. Ivi trovasi la banchina dell'antemurale, 
nella quale non è prudente, specie nell'inverno, 
alle navi di ormeggiarsi, perchè tra essa e le sec-
che del Castello esiste un canale, di soli 100 metri 
di larghezza, che nello inverno è poco o niente na-
vigabile, specialmente dai grossi piroscafi. In fondo 
alla Cala poi abbiamo una condizione di cose peg-
giore; colà si ormeggiano alle banchine, che hanno 
un piccolo tirante d'acqua, i-piccoli velieri, che 
servono per il commercio di cabotaggio. 

Ma questi velieri non trovano banchine suf-
ficienti per ormeggiarsi, e quindi quasi sempre 
sono disposti su tre o anche su quattro file. Nè 
sempre1^possono arrivare, questi velieri o piccoli 
vapori ad ormeggiarsi,perchè alla Cala sboccano le 
fogne" di tutta la città, le quali tendono sempre, 
a|parte\le esalazioni punto igieniche per gli abi-
tanti di quei posti, ad interrare il fondo del mare; 
cosicché lo potato deve spendere 30 o 40 mila lire 
all'anno per togliere questi materiali; altrimenti 
esso diverrebbe inutile anche pel piccolo com-
mercio. 
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Pertanto per l'approdo dei piroscafi di media 
portata non resta che il bacino settentrionale, 
costituito da un molo ove non è possibile l'approdo 
diretto, o per mancanza di fondali o per la sua li-
mitata lunghezza in rapporto al numero dei pi-
roscafi, che vi si dovrebbero ormeggiare. Orbene 
tutte le banchine del molo settentrionale e le 
nuove costruite misurano la lunghezza di circa 
800 metri; ed in questi 800 metri di banchine si 
deve annualmente svolgere il commercio marit-
timo di Palermo; in essi devono imbarcare e sbar-
care 108 mila passeggieri, e debbono riporsi le 
645 mila tonnellate di merci, che costituiscono il 
movimento annuale di quel porto. L'onorevole 
ministro sa che i tecnici hanno calcolato che è 
necessario un chilometro di banchina per poter 
caricare e scaricare in un anno 180,000 mila ton-
nellate di merci. Invece nel porto di Palermo 
le 645 mila tonnellate di merci all'anno, le quali 
per potersi caricare e scaricare avrebbero bisogno 
nientemeno che di oltre tre chilometri di banchina 
non ne trovano che soli 800 metri! Quale è la 
conseguenza di questa condizione di cose? Tutto il 
commercio marittimo di Palermo non si fa, come 
in tutti gli altri porti del Regno, nelle banchine, 
dove esistono i fondali necessari per potersi le 
navi avvicinare, e gli ormeggi e tutto l'arre-
damento per potersi le merci facilmente sca-
ricare e caricare, ma si fa per mezzo di chiatte. 
A Palermo, come ho detto già altre volte, si carica 
la merce sulle chiatte nel porto e poi si va al va-
pore. Viceversa, quando arrivano le navi, per 
scaricare le merci, le chiatte si avvicinano, al 
vapore e trasportano la merce a terra. 

La Camera facilmente comprende quali con-
seguenze dannose derivino al commercio da un 
siffatto stato di cose. 

Anzitutto una spesa, che fa aumentare il prezzo 
della merce; sicché molte merci a Palermo non pos-
sono sostenere la concorrenza di altri porti, dove 
il carico e lo scarico si effettua con minore spesa. 
Non basta: spesso accade che le- merci, special-
mente d'inverno, durante le operazioni di carico e 
di scarico e il trasporto sulle chiatte subiscono 
avarie. Così due danni gravissimi risente il 
commercio di Palermo; e quando dico Palermo 
intendo parlare di tutta la provincia, anzi della 
Sicilia occidentale, che ha il suo principale sbocco 
in Palermo. Dunque le banchine non bastano 
non solo per lunghezza,; ma anche per la man-
canza degli arredi, e soprattutto sono inadatte 
perchè costruite in punti, in cui non ci sono i fon- -
dali sufficienti per l'approdo delle navi. L'ono-
revole ministro assicurò nella seduta del 13 
dicembre scorso che era allo studio un disegno 
per la completa sistemazione del porto di Palermo. 
Ora, se questi studi sono stati completati (ed in 
essi avrebbesi potuto far tesoro dei lavori pre-

parati dai competenti del luogo, tra cui quello 
del Lamia) sarebbe ornai tempo che il Governo 
provvedesse al Porto di Palermo. Per tutte le 
altre regioni d'Italia si spendono 60 milioni, men-

' tre per Palermo si serba un silenzio desolante. 
jj|f TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. C'è 
un milione per Palermo! s; 

DI STEFANO.¡;Oraverrò al milione, di cui ella 
parla, onorevole ministro; intanto mi permetta 
che completi il mio ordine d'idee. Per sistemare i 
il porto di Palermo, ed ovviare ai gravi inconve-
nienti da me accennati, bisogna avanzare un lungo 
molo esterno, far costruire un avamporto, che 
si parta dal molo settentrionale in direzione di 
scirocco, giacché sono precisamete i venti di sci-
rocco quelli che spirano il più sovente e contro 
cui non esistono ripari. La costruzione di questo 
molo eterno difenderebbe i due bacini dalla ri-
sacca, costituirebbe un vasto avamporto dove po-
trebbero rimanere tutte le navi in rilascio forzato 
o volontario, che approdano, e darebbe modo di 
costruire le banchine necessarie per l'ormeggio delle 
grosse navi e per il carico e lo scarico delle merci* 
|pp L'avvenire del porto di Palermo, onorevol 
colleghi ed onorevole ministro, dipende appunto 
da queste opere, le quali oltre i vantaggi, ai quali 
ho accennato renderebbero possibile la costruzione 
di nuove banchine a Santa Lucia, dove potreb-
bero farsi ampi piazzali pel deposito, delle merci e 
per le costruzioni di tettoie ed edifizi doganali, 
togliendo l'attuale baracca, che è indegna, non 
dico diPalermo, ma della più piccola città d'Italia. 
Poiché il ministro deve ricordare a questo propo-
sito che in seguito agli studi opportuni le banchine 
S. Lucia furono anche appaltate alla ditta Panzera; 
ma' poi fu osservato che la costruzione non poteva 
farsi, perchè tutti i tecnici ebbero a dimostrare 
che se si fossero costruite, attese le condizioni 
attuali del porto, sarebbero state distrutte ai 
primi marosi. Il Ministero mandò una Commissione 
perchè studiasse la cosa; questa Commissione 
dovette confermare quanto i nostri marini ave-
vano detto e così le banchine non si costruirono 
più. 

Ora, prolungando il molo settentrionale 
verso scirocco in modo da impedire le risacche 
e i marosi, non si avrebbe più questa grave diffi-
coltà, che si era incontrata. Pertanto senza 
la costruzione dell'avamporto non è possibile la 
sistemazione del porto di Palermo; qualunque 
altra opera che si volesse fare sarebbe affatto inu-
tile e rappresenterebbe uno spreco di denaro, che 
si potrebbe aggiungere a quello che già si de-
plora. 

L'opera richiede circa sei milioni. Ma* il Mi-
nistero deve ricordare, e l'onorevole Tedesco 
infatti lo ricordò nella sua risposta del 13 di-
cembre, che per la legge del 13 dicembre 1889 
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pel porto di Palermo erano state stanziate lire 
6,050.000, di cui si sono' spesi, e non sempre 
utilmente, quattro milioni soltanto. Ho detto 

• non sempre bene, perchè buona parte di quella 
somma fu impiegata per lavori riusciti completa-
mente inutili alla sicurezza del porto. Restano 
ora due milioni, che certo devono esistere nelle 
casse dello Stato, ai quali dovrebbero aggiun-
gersi le altre somme, che il Governo ha l'ob-
bligo imprescindibile di spendere pel migliora-
mento del porto di Palermo. 

lía relazione si occupa in un punto solo del 
porto di Palermo e se ne occupa per ricordare che 
ci sono ancora due milioni da spendere. Avrebbe 
fat to molto meglio, però, se avesse ricordato quella 
somma per soggiungere che, il Governo, rico-
noscendo i bisogni di Palermo, e volendo at-
tendere alle promesse fatte, aveva stanziato in 
questa legge le altre somme occorrenti per so-
disfare i legittimi bisogni di una regione d'Italia, 
che viene spesso dimenticata. 

E noti, onorevole ministro, che, prevedendo 
la spesa di altri quattro milioni oltre i due 
esistenti, si fanno calcoli molto larghi; per-
ché molta parte della spesa preveduta si potrà 
anche escludere, mentre fortunatamente a Pa-
lermo non vi sarà la necessità di usare blocchi 
artificiali, potendosi cavare con pochissima spesa 
i blocchi, naturali dall'Arenella, e potendosi 
quindi avere, senza difficoltà, i mezzi per la 
scogliera, che deve costituire il braccio avan-
zato di difesa del porto. 

Ma siano pure quattro i milioni, che il Go-
verno dovrebbe spendere ! Facciamo un poco 
di esame comparativo e riportiamoci a quei 
principi di giustizia distributiva, che deve pre-
siedere tut t i gli atti di un Governo saggio e 
previdente. Che cosa ha speso il Governo dal 1869 
ad oggi per il porto di Palermo? I confronti 
son sempre odiosi; mà, in certi casi, bisogna 
pur farli. Dalla statistica pubblicata dal Mini-
stero dei lavori pubblici nel 1900, in occasione 
dell'Esposizione universale di Parigi, ho rilevato 
queste cifre, che è bene la Camera abbia sot-
t'occhio. Dal 1862 al 1898, l ' I tal ia ha speso 
pel porto di Genova, 98,316,313 lire; per Venezia, 
37,482,929; per Napoli 41,488,301; per Livorno 
26,143,815; e per Palermo, 21,392,201. Io non 
ho ricordato queste cifre per dolermi che a 
Genova siano stati dati 98 milioni. Furono ben dati 
a Genova questi milioni, e se ne occorreranno 
altri per quel porto e per gli altri del Regno 
la Camera dovrà darli, perchè la grandezza av-
venire d ' I tal ia è riposta nelle sue marine. 

FASCE. Per il porto di Genova ci sono da 
dedurre i 70 milioni dati dal duca di Galliera. 

DI STEFANO. Quelli citati da me sono 
quelli che ha speso il Govèrno. 
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FASCE. No; e poi dal porto di Genova si 
ricavano 100 milioni per introiti doganali e 
4 milioni per tasse d'ancoraggio. 

DI STEFANO. Anche il porto di Palermo 
dà molti introiti doganali; ora non ricordo 
le cifre, ma posso assicurare la Camera che gl'in-
troiti doganali di quel porto sono superiori a 
quelli ricavati da altri porti, per cui si spende di 
più. Ad ogni modo e Io ripeto, perchè lo sappia l'o-
norevole Fàsce, il quale, entrando ora, mi ha 
interrotto senza avermi inteso, io non ho ricor-
dato quello, che è stato fatto per Genova, per 
dolermene; ma per ricordare al Governo quella 
giustizia distributiva, che deve sempre presie-
dere ai suoi atti, perchè sia tenuta presente 
la condizione del porto di Palermo e perchè 
sia dato a quel porto quanto è necessario 
per l'incremento del commercio dell'isola, di 
cui Palermo è la capitale riconosciuta ed il 
porto principale. 

All'onorevole Fasce, poi, che mi ha ricordato 
quello che ha dato il duca di Galliera per il 
porto di Genova, noto che per il porto di Pa-
lermo non tutt i i milioni spesi il Governo li ha 
cavati di tasca sua, perchè hanno anche con-
tribuito gli enti locali... 

FASCE. Anche a Genova. 
DI STEFANO. ... per somme non indiffe-

renti. 
FASCE. A Genova più del 20 per cento. 
DI STEFANO. A Palermo anche di più, per-

chè, oltre il municipio, che ha concorso per 
1 milione 200 mila lire, abbiamo la provincia, 
la Cassa di risparmio e tanti altri enti, che 
hanno dato centinaia di migliaia di lire per 
migliorare quel porto, in cui le navi non tro-
vano sicurezza ed asilo ! 

Mi avvedo di avere abusato della bontà 
della Camera, e, sebbene molte altre cose potrei 
dire, mi affretto a cónchiudere. L'onorevole 
ministro ha riconosciuto che era giustizia pen-
sare al porto di Palermo e ha promesso che 
ci avrebbe pensato. Venuta la legge del qua-
driennio, aveva l'opportunità di provvedere, e lo 
ha dimenticato completamente: ha pensato ai 
milioni, che rimanevano nella cassa dello Stato, 
ma non ha pensato ai bisognila cui si doveva 
provvedere urgentemente perchè quel porto fosse 
reso sicuro per le navi, per i passeggieri e per 
le merci. 

Ora vorrei che l'onorevole ministro non 
seguisse l'antico esempio del lungo promettere 
con l'attender corto. 

Ormai le popolazioni, non ripeterò che siano 
disilluse e scettiche completamente, ma certa-
mente sono stanche ed hanno perduto gran parte 
di quella fiducia, senza la quale nessuna opera 
grande e degna si potrà fare in Italiane senza 
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Cui il popolo italiano non potrà assurgere a 
quell'altezza, alla quale esso per il suo passato 
e per le sue virtù ha il diritto di assurgere. 
( Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Desidera parlare ora, onore-
vole Santini? (Rumori dalle tribune). 

SANTINI. Non dirò che pochissime parole, 
perchè mi fa comodo di dirne poche, e non 
già perchè dall'alto, da una infinitesima mi-
noranza di giornalai, in modo maleducato, mi si 
inviti a parlare brevemente. Questa è la deca-
denza non del Parlamento, ma delle tribune. 
{Commenti — Approvazioni). 

Debbo richiamare l'attenzione dell' onore-
vole ministro sopra un fatto, che forse in questo 
disegno di legge è stato dimenticato, cioè sul pro-
seguimento, o meglio, sul compimento della Via 
Cavour che l'onorevole Tedesco sa benissimo 
esser compreso nel piano regolatore di Roma 
nei riguardi delle opere obbligatorie del Governo. 
Or di quest' opera non vedo fatta menzione 
nell'articolo primo, dove sono elencati appunto 
tutti i lavori da farsi nel quadriennio. 

Vorrei che l'onorevole ministro mi esprimesse 
il suo pensiero in proposito; del resto questo pen-
siero lo conosco, esso deve sicuramente consistere 
nell'adempiere a tutto il dovere che incombe al 
Governo. Ed anche in ordine ad una questione 
molto importante e simpatica, quella del mo-
numento a Vittorio Emanuele, avrei voluto par-
lare. 

Ma, poiché so che della simpatica questione 
tratterà con la sua smagliante eloquenza l'ono-
revole Fradeletto, vi rinunzio, attendendo il 
discorso dell' egregio collega ; tanto più che 
vedo pure stampato un ordine del giorno del-
l'onorevole collega Crespi, al quale fin da 
ora mi associo, per domandare in un termine 
perentorio il compimento di quel monumento. 
Sono sicuro che Governo e Camera ormai vor-
ranno riconoscere essere questa anche questione 
di decoro nazionale, perchè gli stranieri che nu-
merosi accorrono a Roma si sorprendono e con 
ragione che ancora non sia compiuta la gran-
diosa opera di riconoscenza nazionale al Padie 
della Patria benché siano ormai trascorsi tren-
tacinque anni da che Roma è capitale d'Italia. 

La questione è così importante che io non 
credo di dover spendervi 3u altre parole. 

Un'altra brevissima osservazione mi permetto 
in ordine allo stanziamento di sei milioni e mezzo 
per l'aula parlamentare e pe,r la sistemazione 
del Palazzo di Montecitorio. Non sono ingegnere, 
ma in queste cose sono molto scettico; molto 
meno voglio ora rientrare in una questione chiusa, 
con l'ordine del giorno, votato in Comitato 
segreto, che con sistema nuovissimo ha at-
tribuito l'incarico dell'opera, senza concorso, 

ostruendo così la strada a tanti egregi ingegneri 
che potevano fare opera almeno uguale a quella 
dell'esimio ingegnere Basile, ordine del giorno, 
contro il quale non votammo che l'onorevole 
Sonnino, io, e pochi altri solitari. Ho studiato 
il progetto Basile come semplice dilettante: i 
tecnici però mi hanno dimostrato che esso era 
soltanto una sfumatura di progetto, un sem-
plice abbozzo di poche line generali. Ora, ono-
revole ministro, io credo, sebbene non ingegnere, 
che ci attendano grandi disillusioni : e sotto-
scriverei già che la somma preventivata in sei 
milioni e mezzo fosse semplicemente raddoppiata. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sot-
toscriverebbe ma senza pagare! (Si ride). 

SANTINI. Si pagherà purtroppo ! Vedo qui 
che la nuova aula deve essere costruita sopra 
un terreno in declivio e di riporto, e -mi pare 
che le espropriazioni debbano giungere sino al 
Corso Umberto I, verso il negozio Finzi e Bian-
chelli. Ora che cosa troveremo noi? Terreno di 
riporto. Il sottosuolo di Roma è insidioso ¿per 
eccellenza e prepara sempre delle grandi sor-
prese. Ed io credo che qui, ne troveremo di gran-
dissime; e non ritengo giusto un sistema anti-
costituzionale ed un metodo, mi perdonino la 
parola, camorristico quale è quello aggiudicare 
grandi lavori, brevi manu, in famiglia senza 
concorso. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. È la 
Camera che così ha deliberato ! 

SANTINI. Ad un architetto, senza bandire 
concorso, si è delegata la costruzione della nuova 
aula parlamentare. 

Né trovo equo che si sia chiusa la porta a 
tanti bravi artisti, che potevano ^presentare in 
un concorso opere da stare a confronto a quella 
del Basile. 

Non conosco che di nome e di fama l'ar-
chitetto Basile; ma perchè soltanto il Basile 
deveva essere incaricato ? Questo è un sistema 
novissimo; se c'imbarchiamo in questo brutto 
sistema non vi saranno più concorsi e i giovani 
volenterosi non lavoreranno più. 

Abbiamo visto progetti magnifici, che sono 
stati scartati ! Non so e non credo che il Basile 
sia un Padre Eterno ; e se anche fosse il Padre 
Eterno, facciamo un concorso fra Padri Eterni ; 
ve ne sono tanti ! (Si ride). 

Creda pure onorevole ministro, e forse è an-
che nell'intima persuasione sua, che la costru-
zione del palazzo ci porterà grandi sorprese; 
piuttosto che spendere sei milioni e mezzo, che 
saranno poi dodici milioni, per ridurre un- pa-
lazzo vecchio, credo faremmo meglio spendere 
dieci milioni per avere un palazzo nuovo. 

E poiché sono a parlare del palazzo del Par-
lamento, due parole su quello di giustizia.: Un, 
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Paese, che non ha trovato i mezzi per dare 
una degna sede al proprio Parlamento, che 
accoglie il pensiero e l'anima della Nazione, si 
è impegnato in quella voragine di spese, che 
presenta il palazzo di giustizia. Noi paghiamo 
alcuni magistrati a lire 150 al mese, e poi li 
mandiamo ad esercitare le loro funzioni entro 
quel palazzo, perchè facciano il confronto con la 
loro miseria ! 

Non voglio discutere il merito dell'insigne 
architetto, che lo ha ideato ; ma nella esecu-
zione vi sono continue sorprese. 

Ogni tanto si dice che v'è un angolo che cade. 
E poi ci sono le civette ed altri animali, scol-
piti nel marmo ; c'è tutta una raccolta zoolo-
gica in marmo! Se volevate fare un'opera d'arte, 
potevate fare un palazzo di giustizia come 
quello di Bruxelles, che è qualche cosa di su-
perbo. Mi dispiace di parlare in modo non en-
tusiastico di persona che non siede in Parla-
mento : ma noi parliamo sempre con sentimenti 
obiettivi. Che cosa sono quelle ricamature ? 

Una voce. Ricami nel marmo. 
SANTINI. Ricami nel marmo saranno quelli 

dei palazzi di Venezia. Ma lì che cosa c'è? 
Abbiamo speso milioni e milioni, e quanti do-
vremo ancora spenderne ? E, per solo conforto,» 
si legge ogni tanto sui gicrnali che frana un an-
golo del palazzo, o che si abbassa il livello da 
una parte della platea, e allora si dice che bi-
sogna far questo e quest'altro. Insomma il pa-
lazzo di giustizia rappresenta per noi un'inco-
gnita Io ho molta fiducia in lei, onorevole mini-
stro, e~spero nella sua energia giovanile ed in-
telligente, che vorrà dare opera affinchè il Paese 
e il Parlamento sappiano quale sarà questa 
spesa incognita del palazzo di giustizia, che pre-
senta nuove sorprese ogni giorno. E francamente 
ripeto che, prima che l'Italia pensasse al pa-
lazzo di giustizia di Roma, avrebbe dovuto pen-
sare a dare degna sede al suo Parlamento nella 
sua capitale. Queste sono le brevi osservazioni, 
che voleva rivolgere "all'onorevole Tedesco il 
quale non vorrà attendere che un deputato venga 
qui a farsi la reclame quasi elettorale per fare 
qualcosa a vantaggio de' suoi impiegati. Credo 
che il mio silenzio sia veramente d'oro, e per-
chè si riverserà a benefìcio dei suoi impiegati. 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spet-
terebbe ora all'onorevole Calissano. 

Voci. A domani! 
PRESIDENTE. Desidera parlare, onorevole 

Calissano ? • 
Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Già la Camera ha determi-

nato che fino alle sei e mezzo gli onorevoli col-
leghi hanno l'obbligo di parlare: dopo le sei e 
mezzo hanno facoltà di rimettere il discorso al 
domani. 

Propongo però che d'ora in poi invece delle 
sei e mezzo, si stabilisca che si debba parlare 
quando non sieno suonate le sette. Per questa 
sera però vale l'antica deliberazione. 

Se non vi sono opposizioni, così rimane inteso. 
Dunque il seguito di questa discussione è 

rimesso a domani. 

Risuliamento di votazioni segre te . 
PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni 

e prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(/ segretari numerano i voti). 
Partecipo alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sui seguenti disegni di legge: 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. 

Presenti . . 210 
Votanti 210 
Maggioranza . . . . . . . 106 

Voti favorevoli . . . . 188 
Voti contrari . . . . 22 

{La Camera approva). 

Nomina dei professori delle università e de-
gli istituti superiori d'istruzione. 

Presenti 209 
Votanti 209 
Maggioranza . . . . . . . 105 

Voti favorevoli. . . . 1 4 1 
Voti contrari . . . . 68 

(La Camera approva). 

Sul personale tecnico e amministrativo degli 
stabilimenti carcerari e dei riformatori. 

Presenti. 210 
Votanti 210 
Maggioranza . . . ' . . . . 106 

Voti favorevoli . . . . 189 
Voti contrari 21 

(La Camera approva). 

Approvazione di eccedenze d'impegni per 
lire 89,489.75 su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici. 

Presenti 210 
Votanti 210 
Maggioranza 106 

Voti favorevoli . . . . 175 
Voti contrari. . . . . 35 

(La Camera approva). 

Approvazione di maggiore assegnazione per 
lire 41.85 a saldo di spese residue sul conto con 
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guntivo del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Presenti 210 
Votanti 210 
Maggioranza . . . . . . . 106 

Voti favorevoli . . . . 178 
Voti contrari . . . . . 32 

(La Camera approva). 

Tumulazione della salma del vescovo Gio-
vanni Guttadauro nella cattedrale di Caltanis-
setta. 

Presenti ' ^ 210 
Votanti . . . . , . . . 210 
Maggioranza . . . . . . . 106 

Voti favorevoli . . . , 175 
Voti contrari 35 

(La Camera approva). 

Tumulazione di Enrico Betti, Filippo Sera-
fini e Riccardo Felici nel camposanto di Pisa. 

Presenti 210 
Votanti 210 • 
Maggioranza 106 

Voti favorevoli 176 
Voti contrari 34 

(Lar Camera approva). 

Miglioramento dei servizi di navigazione fra 
Napoli e le isole dei golfi di Napoli e dì Gaeta. 

Presenti 210 
Votanti 210 
Maggioranza . 106 

Voti favorevoli . . . 1 8 5 
Voti contrari . . . . 25 

(La Camera approva). 

Interrogazioni 

PRESIDENTE. Preg o-gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d'interrogazione 
pervenute alla presidenza. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, perchè voglia mi-
gliorare le comunicazioni marittime fra l'Italia 

. e la Tunisia ove risiede una numerosa ed im-
portante colonia che merita esser meglio pro-
tetta dalla madre patria. 

« Lampiasi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno sulle condizioni della pub-
blica sicurezza; in Napoli. 

<:< Colosimo », 

« Il sottoscritto domanda al ministro dei la-
vori pubblici se e quali determinazioni abbia preso 
per la nuova aula parlamentare. 

« Leali ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici, per sapere se, assecondando il 
commercio mondiale del marmo e il voto delle 
rappresentanze industriali, amministrative e po-
polari, non creda suo dovere iniziare gli studi 
per la costruzione del porto di Marina di Car-
rara dichiarato di 2a categoria, 2a classe. 

« Binelli ». 

PRESIDENTE. 'Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno a termini 
del regolamento. 

L'onorevole De Riseis Giuseppe ha presen-
tato una proposta di legge, che sarà trasmessa 
agli uffici perchè ne ammettano la lettura. 

Per domani propongo di non tenere seduta 
mattutina, anche per riguardo del personale che 
è molto stanco. 

Però, a sgombrare T ordine del giorno, pro-
porrei di iscrivere nell'ordine del giorno della 
seduta di domani, prima del seguito della di-
scussione della legge sul quadriennio, la discus-
sione del disegno di legge per la costituzione in 
comune autonomo della frazione di Rosazza del 
comune di Piedicavallo (Novara). 

E quindi propongo che si inscriva nell'ordine 
del giorno il seguente disegno di legge: « Nota 
di variazioni allo stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1904-905 e poi 
altri disegni di legge d'indole finanziaria ». 

Infine l'altro disegno di legge: « Maggiore 
assegnazione per indennità di stabilimento e di 
viaggio ad agenti diplomatici e consolari ». 

Dopo la votazione di questi disegni di legge 
si proseguirà la discussione della legge sul qua-
driennio. 

La seduta termina alle ore 19. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato De Seta sull'esercizio della professione 
d'ingegnere e di architetto. 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Rosazza del comune di Piedicavallo 
(Novara) (504) 

4. Nota di variazioni allo stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, industria 
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e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(432-ter) 

5. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio 1903-904. (530) 

6. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 143,005.37 verificatesi sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903, 
concernenti spese facoltative. (415) 

7. Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio 1903-904. (532) 

8. Maggiore assegnazione per indennità di 
primo stabilimento e di viaggio ad agenti diplo-
matici e consolari. (545) 

9. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Autorizzazione di spese per diverse opere pub-

bliche e determinazione degli stanziamenti nella 
parte straordinaria del bilancio dei lavori pub-
blici durante il quadriennio finanziario dal 1903-
904 al 1907-908. (521, 521 bis) 

Discussione dei disegni di legge: 
10. Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1904-905. (428) 

11. Provvedimenti per gli ufficiali inferiori 
del regio esercito {Urgenza). (513) 

12. Modificazioni al testo unico delle leggi ed 
assegni fìssi per il regio esercito. (514) 

13. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430) 

|14.| Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (426) f ; 

15. Stato"di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario^ 1904-905. (421) 

16. SuFcontratto di lavoro.» (205) 
17. Dellar riforma" agraria. (147) ' 
18. Modificazioni al libro I, titolo Y, capo X, 

del codice civile"relative'al divorzio. (182) 
19. Monumento* nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142) 
20. Indennità' ai superstiti della campagna 

nell'Agro E ornano (271) 
21. Costruzione di edifici a'Cettigne (Monte-

negro)'ed a^ Sofia" (Bulgaria)J per uso di quelle 
regie rappresentanze. (345) 

|22. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedimenti 
per le provincie meridionali, la Sicilia e la Sar-
degna. (204-248) t 

23. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) 

24. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

25. Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (207) 

26. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

27. Modificazioni al testo unico della legge sul 
notariato. (131) 

28. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

29. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

30. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle Legazioni italiane all'Estero —-
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
Legazione di 2a classe. (380) 

31. Computo agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione del tempo di servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

32. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di Navigazione « Puglia ». (476) ( Urgenza) 

33. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. 
(96) 

34. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal consorzio della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 28 agosto 1870, n. 5858. (246) 

35. Revisione della circoscrizione dei collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno al-
l'anno 1901. (355) 

36. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello'stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, con-
cernenti spese facoltative. (222) 

37. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio 
d'ispezione e di vigilanza sugli istituti di credito 
e di previdenza. (512) !Ì|| 

38. Sulla riabilitazione. (367-1) 
39. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 

(367-11) 
40. Istituzioni di Commissioni provinciali, 

di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispe-
zione della pubblica assistenza[e beneficenza. (379) 

41. Regificazione del ginnasio e della scuola 
tecnica di Pistoia (517) 

42. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
di grazia e giustizia per l'esercizio 1903-904. (531 
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43. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904. (497, 
497-bis) 

44. Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma di lire 52,002.86 verificatesi sulla 
assegnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. (406) 

45. Approvazione di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(473, 473-bis) 

46. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circondario 
di Bovino ed aggregazione al circondario di Fog-
gia. (556) 

47. Approvazioni di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(554) 

48. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazioni e di diminuzioni di stanziamento su al-

cuni capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1903-904. (529) 

Per Vo-rdine del giorno delle tornate mattutine-, 

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (535) 
Discussione dei disegni di legge: 
2. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 

« Umberto I » in Ancona. (551) 
3. Modificazioni alle tabelle organiche del 

personale dell'Amministrazione centrale, dello 
stato maggiore generale della regia marina, del 
Corpo sanitario miliiare marittimo, degli ufficiali 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454) 

4. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore 
di coloro che presero parte alle successive cam-
pagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

P r o f . A v v . L u i g i R a v a n i 
Direttore degli Uffici di Recisione e di Stenografìa 

Roma, 1004 — Tip. -della Camera dei Deputati. 




