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Dichiarazioni sul processo verbale. 

LUCIFERO, segretario, dà lettura del pro-

cecso verbale della seduta pomeridiana di ieri. 

GAETANI DI LAURENZANA. Onorevole 

presidente, ella ieri cortesemente nell' indicare 

alla Camera l'ordine del giorno non pronunziò 

colla sua autorevole voce che fosse messo prima di 
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tutto all'ordine del giorno lo svolgimento d'una 
proposta di legge dell'onorevole De Seta, perchè, 
da quanto ho potuto verificare all'ufficio di pre-
sidenza, questa domanda dell'onorevole De Seta 
fu fatta l'altra sera. 

Perchè se ella l'avesse pronunziato ieri, avrei 
chiesto di parlare per chiedere che unitamente 
alla proposta di legge dell'onorevole De Seta fosse 
svolta la mia, che è sullo stesso argomento cioè 
r'guarda gli ingegneri, anche (me lo permette-
ranno l'illustre presidente ed il collega De Seta) 
per un diritto di precedenza, sebbene non sia il 
caso di fare un pettegolezzo per questo. 

Certo l'onorevole De Seta ed io siamo animati 
da uguale sentimento di cortesia per la classe 
degli ingegneri, i quali reclamano un loro giusto 
diritto Ora io domando alla cortesia sua che la 
mia proposta di legge vada senza discussione 
conglobati, con quella dell'onorevole De Seta: 

PRESIDENTE. Onorevole Gaetani, le osservo, 
che la Camera, in una seduta non presieduta da 
me, aveva già preso la deliberazione di iscrivere 
nell'ordine del giorno di oggi, lo svolgimento della 
proposta dell'onorevole De Seta; e non aveva 
d'uopo di rinnovarla anche ieri. Se ella fosse stato, 
mi permetta di dirlo, assiduo ai lavori della Ca-
mera... 

GAETANI DI LAURENZANA. Sono assi-
duissimo. 

PRESIDENTE. ... avrebbe inteso la delibe-
razione relativa a questa iscrizione. Del rimanente 
la sua proposta potrà essere svolta a parte, ed ella 
potrà esercitare allora il suo diritto, che non è 
stato affatto menomato. 

GAETANO DI LAURENZANA. Ringrazio 
l'onorevole presidente della sua cortesia, non 
così posso ringraziare l'onorevole De Seta della 
sua, che mi doveva come collega. (Oh! oh!) 

DE SETA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole De Seta, non 

facciamo questioni personali. L'onorevole Gae-
tani ha detto che è nemi-r'o dei pettegolezzi, 
segua il buono esempio! (Bene!) 

Non essendovi altre osservazioni, è approvato 
il processo verbale. 

Petizione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole segretario 
a dar lettura del sunto di una petizione. 

LUCIFERO, segretario, legge: 
6478. TI Consiglio comunale di Casalmag-

giore (provincia di Cremona) fa voti perchè 
venga respinta la proposta di legge di iniziativa 
del deputato Marazzi per la costitutore, in co-
mune autonomo delle tre frazioni dipendenti 
da Casalmaggiore: Rivarolo del Re, Brugnolo e 
Yillanova, 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, 
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Wollemborg. 
di giorti 3; Romanin-Jacur, di 10; Ticci, di 6; 
Bonacossa, di 6; Castelbarco-Albani, d; 6; Casciani, 
di 5; Carmine, di 5; Catanzaro, di 5; Marazzi, di 4; 
Costa-Zenoglio, di 4; Guzzi, di 4; De Asarta, di 3; 
De Gennaro, di 3; Dozzio, di 3; Ealcioni, di 4; 
Fusco, di 4; Giaccone, di 4; Gianturco, di 5; 
Gripppo, di 5; Grossi, di 5, 

(Sono conceduti). 

I n l e r r o p i i o n i . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recale 
interrogazioni. È prima inscritta nell'ordine del 
giorno la interrogazione dell'onorevole Cerri al 
ministro delle poste e dei telegrafi « circa la con-
venienza e necessità d'istituire un ambulante 
postale sui treni diretti Roma-Castellammare 
Adriatico e viceversa, per rendere migliore e più 
sollecito, di quello che ora non avviene, l'invio 
e la distribuzione della corrispondenza ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interroga-
zione l'onorevole sottosegretario di Stato per le 
poste e i telegrafi. 

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario 
di Stato per le foste e pei telegrafi. L'onorevole 
Cerri desidererebbe la istituzione di un servizio 
di ambulante postale sui treni diretti Roma-
Castellammare Adriatico e viceversa. I diretti " 
che viaggiano su questa linea si riducono poi 
ad un diretto solo. V'è l'88, che va da Roma 
a Castellammare, e 1' 89, che da Castellammare 
viene a Roma. Il servizio postale su ciascun 
treno è fatto da un messaggero, uè l'ammini-
strazione ha trovato finora necessario istituire 
un ufficio ambulante. Altra volta fu interrogato 
il Ministero delle poste e dei telegrafi su questo 
argomento, e fu allora risposto che, essendo il 
treno 88 istituito dalla Società delle ferrovie 
soltanto in via di esperimento, era opportuno 
aspettare a prendere una decisione il giorno in 
cui sarebbe divenuto definitivo. Oggi sembra 
che questo treno diretto, già provvisorio, diventi 
stabile ; però, col nuovo orario che andrà pros-
simamente in vigore, si è verificato che questo 
treno viene a ritardare la partenza di 15 minuti 
dalla stazione di Roma, il che porta la conse-
guenza che non è più in coincidenza col treno 68 
della linea Castellammare-Bologna, ma è soltanto 
in corrispondenza col 69 da Castellammare verso 
Foggia, sicché !'88 che percorre la linea nelle 
ore di notte, porta solo 16 dispacci, dei quali 
uno per Tivoli, uno per Avezzano,. uno per 
Castellammare e 13 per località diverse. 

Al bisogno limitato di questo servizio postale so-
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disfa dunque, il messaggero postale che c'è attual-
mente perchè la mancanza della coincidenza rende 
inutile la. formazione dei dispacci verso Bologna, 
mentre sul 69 esiste un ambulante Bologna-Foggia, 
col quale si inoltrano tutti i dispacci, che vanno 
verso le Puglie. Data la poca importanza di questi 
dispacci, dato che si percorre questa linea nelle 
ore di notte, quando i procacci postali non sareb-
bero pronti per ricevere i dispacci medesimi, 
sembra inutile la spesa assai grave, specialmente 
per un bilancio, come il nostro, della istitu-
zione di un ufficio ambulante su questa linea. 
L'onorevole Cerri vorrà tener conto che incon-
venienti non si sono finora verificati, che l'am-
ministrazione non ha ricevuto lagnanze e che 
in fondo tanto è limitato il numero delle corri-
spondenze, da potere essere benissimo portate, 
anche in seguito, da un messaggero postale, come 
lo sono attualmente. Io credo che l'onorevole 
Cerri, riconoscendo, con noi, i grandi bisogni che 
ha il servizio postale e telegrafico in Italia e i 
limitati mezzi, di cui dispone, si persuaderà che 
non è il caso di sottoporlo a spese, che non sem-
brino meglio giustificate, di quella per la istitu-
zione di un ufficio ambulante tra Roma e Ca-
stellammare Adriatico. 

Quello che ho detto per il treno da Roma a 
Castellammare, posso ripeterlo pel treno da Ca-
stellammare a Roma, anzi con maggior ragione 
perchè il treno da Roma a Castellammare porta 
la corrispondenza e i giornali, mentre il treno 
da Castellammare a Roma non porta altro che 
corrispondenza. Aggiungo che il treno 89 da 
Castellammare a Roma percorre pure la linea nelle 
ore di notte, e per rispetto ad esso valgono le ra-
gioni da me accennate, vale a dire che arrivando 
pure la posta non sarebbero pronti i procacci per 
riceverla. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cerri per dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
della risposta avuta. 

CERRI. Per quanto importante la questione 
della spesa consenta l'onorevole Morelli-Gual-
tierotti che io non mi dichiari sodisfatto. Questa 
spesa, che sembra eccessiva per un diretto, che 
ha portato tanti vantaggi a quelle popolazioni, 
si sostiene per linee di minore importanza, per-
corse da diretti anche nelle ore di notte. L'im-
portanza dell'ambulante non si deve presumere 
dal numero dei dispacci, perchè il numero dei 
dispacci è limitato appunto perchè non vi è l'am-
bulante, ̂ poiché questi dispacci si debbono formare 
a|Roma, in un'ora molto antecedente a quella 
della partenza dell'ambulante, tanto è vero che 
le impostazioni, che-avvengono numerosissime 
dalle sei alle otto nella capitale, non possono par-
tire col diretto delle 8.10, perchè non c'è tempo 
di fare tutte le operazioni necessarie all'ufficio 

centrale. Se invece ci fosse il servizio dell'am-
bulante, queste operazioni relative alle corrispon-
denze sarebbero fatte sull'ambulante stesso e 
allora avremmo che al mattino, sul tratto da 
Castellammare a Brindisi potrebbe distribuirsi 
la posta, ciò che non avviene oggi, perchè in 
alcuni paesi si distribuisce nel pomeriggio, e in 
taluni altri nel giorno successivo. Yede quindi 
l'onorevole sottosegretario di Stato che la ra-
gione, che mi ha spinto a fare questa interroga-
zione, per quanto possa essere la mia domanda 
ostacolata dalla questione della spesa, è così im-
portante, che dovrebbe consigliare il Ministero 
delle poste a lesinare su qualche altra spesa, se 
fosse possibile, per fare in modo 'che questo di-
retto, che ha incontrato il favore del pubblico, che 
risponde tanto bene allo svolgimento delle rela-
zioni commerciali tra la Capitale e le Pugliese 
viceversa, risponda meglio anche al servizio po-
stale, facendo sì che la pósta, che parte da Roma 
nelle prime ore di sera, possa essere distribuita 
nelle prime ore del mattino lungo il tratto Castel-
lammare-Foggia. Debbo quindi ripetere che, mio 
malgrado, non posso dichiararmi sodisfatto della, 
risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.. 

PRESIDENTE. Viene ora un'altra interro-
gazione dello stesso onorevole Cerri al ministro 
degli esteri « per conoscere se ed in qual modo 
il Governo s'interessi a tutelare i diritti dello scul-
tore Biondi conculcati e manomessi in New York 
contro i termini d'un valido contratto ». 

L'onorevole sottosegretario per gli affari esteri 
ha facoltà di parlare. 

FUSINATO, sottosegretario di Stato 'per gli 
affari esteri. Sul fatto al quale si riferisce l'in-
terrogazione del collega Cerri, il Ministero come 
tale, sa- poco più di quello che hanno narrata i 
giornali. Il nostro illustre scultore Biondi avrebbe 
stipulato un regolare contratto con la direzione 
del Museo Metropolitano di Nuova York, che 
(è essenziale dirlo) è un'istituzione puramente 
privata. Per effetto di questo contratto la dire-
zione di quel Museo si sarebbe obbligata ad esporre 
in una delle sue sale l'opera del Biondi, cono-
sciuta col nome di Satumalia. Ma, all'ultimo mo-
mento cedendo, dicesi, a pressioni, e per ragioni 
di asserita immoralità del soggetto, si sarebbe rifiu-
tata di adempire al suo obbligo contrattuale. 
Ora se così sono i fatti, è certo che il Governo non 
può essere, indifferente di fronte ad essi, nel senso 
che esso non può essere indifferente di fronte a 
tutto ciò che in qualsiasi maniera si riferisce ad 
un'eletta manifestazione dell'arte italiana. 

Ma è altrettanto certo che mancherebbe qua-
lunque base giuridica di un intervento ufficiale. 
Non si tratta, infatti, di una contesa' fra un 
cittadino italiano ed un Governo straniero, ma 
puramente di una vertenza fra un cittadino ita-
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liano ed una istituzione privata, in dipendenza 
di un privato contratto. Del resto il Biondi 
stesso, non ha avanzato alcun reclamo ufficiale 
in questo senso. Egli si è limitato a chiedere assi-
stenza, aiuto e consiglio al Consolato italiano 
di New York. Ed è inutile che io assicuri che tale 
assistenza gli venne prontamente e continua-
mente data; ed ho ragione di credere che il Biondi 
si sia dichiarato in tutto sodisfatto dell'aiuto di 
quel Consolato. Dalle ultime notizie che ho, la 
vertenza sarebbe oggi a questo punto. Falliti i ten-
tativi di un'amichevole composizione il Biondi si 
sarebbe deciso ad un'azione giudiziaria valendosi 
dell'opera del consulente legale del nostro Conso-
lato; il quale Consolato, dal canto suo, dò assicura-
zione all'onorevole Cerri che seguiterà a prestare 
la sua assistenza in quei limiti che l'indole della 
vertenza rende possibili. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cerri ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

CERRI. Ringrazio l'onorevole sottosegreta-
rio di Stato delle informazioni che mi ha date. 
Non si può credere però che sia seria la ragione 
addotta da quelle pudibonde misses americane 
circa l'immoralità del gruppo dei Saturnalia, spe-
cialmente avuto riguardo al fatto che esse affron-
tano i disagi di lunghissimi viaggi per venire 
in Italia ad ammirare gli splendidi nudi che si 
trovano nei nostri Musei ed anche sulle pubbliche 
piazze, non solo della Roma laica, ma anche della 
Roma papale, senza che siano neppure ricoperti 
della leggendaria foglia di fico. La ragione vera 
di questo boicottaggio è questa. Essa consiste 
nell'invidia che gli Stati Uniti, i quali sono giunti 
all'apogeo della loro potenza politica, economica 
e militare, sentono per l'arte nostra, alle cui altezza 
sono ben lungi dall'arrivare. Ecco perchè hanno 
voluto boicottare i Saturnalia e costringere il 
povero Biondi ad iniziare una lite per essere 
reintegrato dei danni che gli provengono dalla 
non esecuzione del contratto. 

È vero che la funzione del Governo in questa 
questione non si può spiegare nè con un inter-
vento, nècon una azione indiretta verso la potenza 
estera; ma, trattandosi di un cittadino che così 
altamente onora il nome italiano, {è'¡"necessario 
che il Governo intervenga con una amichevole 
azione e con l'influenza che il suo ambasciatore 
può spiegare affinchè in America, in questa cir-
costanza, si faccia una giustizia secondo i principi 
del diritto e non una giustizia americana. 

PRESIDENTE. Segue la interrogazione del-
l'onorevole Bissolati al ministro dell'interno « sulle 
violazioni del regolamento Cantelli commesse 
a Cascine S. Giacomo (provincia di Novara) ad 
opera della stessa autorità comunale. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno. 

Camera dei Deputati 
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DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
;per l'interno. Rispondendo giorni sono ad ana-
loga interrogazione ho dichiarato che-il Governo 
aveva dato istruzioni perchè venisse osservato 
il regolamento Cantelli il quale, sino a che 
esiste, ha valore di legge e deve essere rispettato. 
Non vi ha dubbio però che persone competenti ed 
anche medici autorevoli affermano fche le ;: di-
sposizioni di quel regolamento riescono nocive 
alla salute perchè obbligano a lavorare durante 
la canicola: ma questa è questione che sarà esa-
minata dalla Commissione d'inchiesta stata no-
minata dal ministro dell'interno e d'accordo con 
quello di agricoltura della quale fa parte il pro-
fessore Montimartini e che ha l'incarico di prepa-
rare gli studi per una nuova legge sulle risaie. 

Venendo all'oggetto speciale dell'interroga-
zione dell'onorevole Bissolati, noi abbiamo im-
mediatamente chiesto informazioni al prefetto di 
Novara il quale ci fa sapere quanto segue: Non 
essendo nell'interrogazione dell'onorevole Bisso-
lati indicati fatti specifici egli si riferisce a quanto 
può aver dato motivo alla sua interrogazione. 
Il giorno 4 corrente furono denunciati al sotto-
prefetto di Vercelli i seguenti due fatti che si sa-
rebbero verificati nel, comune di Cascine San Gia-
como: i proprietari si riunirono al municipio per 
mantenere l'antico orario ossia per cominciare il 
lavoro prima del levar ,del sole, in contravven-
zione al regolamento Cantelli: in secondo luogo 
ivi suonavasi la campana del comune per far dare 
inizio al lavoro in ora non regolamentare. 

Le verifiche fatte sul luogo dal sottoprefetto 
non hanno accertato la prima circostanza poiché 
i proprietari contrattarono in base all'orario di 
9 ore con l'osservanza del regolamento Cantelli, 
mentre fu gran parte degli stessi mondarisi che 
volle, contro il divieto, iniziare ih lavoro al levar 
del sole; pare anzi che risulti anche che vari mon-
darisi venivano eccitati ad andare contro la vo-
lontà dei proprietarii sui fondi prima del levare del 
sole per dare pretesto e contravvenzione. Pren-
deremo informazioni su ciò perchè se fosse vero 
costituirebbe un reato. Quanto al suono della 
campana risulta vero il fatto; il sindaco allora al-
legò a giustificazione l'unanime desiderio espresso 
dai lavoratori di essere, come pel passato, svegliati 
prima del levar del sole. Pare che sia gente che 
ama di dormire poco e perciò desidera di-essere sve-
gliata presto al suono della campana. {Commenti). 
Però il sottoprefetto ravvisando irregolare un tale 
operato ne dispose la cessazione dallo stesso giorno 
4|corrente in poi. Il prefetto soggiunge, per noti-
zia, che furono già elevate contravvenzioni per 
la mancata esservanza del regolamento Cantelli. 

Io voglio sperare che l'onorevole Bissolati si 
dichiarerà sodisfatto e vorrà credere che l'auto-
rità di pubblica sicurezza si adopera in tutti i 

— 18578 — 
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modi per fare rispettare il regolamento Cantelli, 
che dovrà aver forza di legge sino a quando il 
Parlamento non avrà approvato una legge nuova. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bissolati per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

BISSOLATI. Delle dichiarazioni dell'onorevole 
sottosegretario di Stato io devo dichiararmi sodi-
sfatto per necessità di buon senso. Noi chiediamo 
questo sopratutto, che il Governo consideri il 
regolamento Cantelli come una legge dello Stato 
che deve essere eseguita, che il Governo ha l'ob-
bligo di eseguire in ogni sua parte. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. E questo il primo anno che si ese-
guisce; io lo considero legge, e considero mio do-
vere di farlo rispettare. 

BISSOLATI. Quindi di fronte a queste di-
chiarazioni debbo dichiararmi sodisfatto. Così 
pure debbo dichiararmi sodisfatto di quello che 
riguarda il fatto specifico, vale a dire che venne 
richiamato quel signor sindaco che si faceva 
complice della violazione della legge, natural-
mente nell'interesse di una classe di cittadini... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Degli stessi mondarisi. 

BISSOLATI. Ella dice degli stessi mondarisi; 
io vorrei ammettere anche che fossero stati tut t i 
i cittadini di quel paese; ora io dico che questa 
obbiezione non doveva venirmi da lei, perchè 
lei è a quel posto per eseguire le leggi, anche 
contro la volontà di tutti i cittadini... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Infatti la facciamo eseguire. 

BISSOLATI. E questo il sofisma che si ado-
perà laggiù, e che fa capolino a quel posto (Accenna 
al banco dei ministri): noi intendiamo che la legge 
deve essere eseguita, ma siccome quelli che dovreb-
bero essere gli interessati all'esecuzione di essa, 
ci fanno capire che hanno desiderio a non vederla 
eseguita, così possiamo chiudere mezz'occhio, se 
non tutto l'occhio intero. E così accade che voi 
fate delle dichiarazioni che veramente possono 
costringere l'interrogante a dichiararsi sodisfatto; 
ma l'interrogante non può dichiararsi sodisfatto, 
del come si svolge la vostra azione, del come le 
vostre dichiarazioni hanno riscontro nei fatti 
delle autorità vostre. In fin dei conti questo sin-
daco, questo brigadiere dei carabinieri sono co-
loro i quali (e voi lo sapete perchè vi vennero de-
nunziati altre volte simili fatti) a quei mondarisi 
che vogliono sia applicata la legge rispondono:il re-
golamento Cantelli non esiste; dunque sono gli ese-
cutori della legge che si ribellano agli ordini vostri. 
Ora io trovo molto strana la vostra condotta 
indulgente verso quel sindaco, il quale dopo tutto 
è ufficiale di polizia giudiziaria, e trovo molto 
strana la vostra indulgenza verso di lui coll'a-

verlo semplicemente richiamato, come avete fatto 
col brigadiere. Ma essi sono dei ribelli; sono gli 
esecutori della legge che si ribellano alla legge. 

Ora siccome non si può supporre che essi 
sieno dei ribelli, vuol dire che essi sanno di in-
terpretare il vostro sentimento un po' dissimulato 
abilmente nelle dichiarazioni fatte alla Camera, 
e così lasciano correre le violazioni continue che 
si fanno a quel regolamento. 

Ora questo non deve accadere. Io ho fatto 
la mia interrogazione, e mi pare di ridurre vera-
mente al minimo le nostre pretese, per dirvi: 
attuate ed eseguite la legge esistente. Qualche 
tempo fa, prima ancora delle vacanze, io feci una 
interrogazione all'onorevole ministro dell'interno 
intorno alla legge sulle risaie, alla quale voi avete 
ia t to allusione. Ora io non spingo le mie pretese 
fino al punto di domandare: voi state facendo 
delle inchieste? E quale inchiesta? Ma voi già avete 
la legge per l'ufficio del lavoro. Avete chiesto ter-
mini per studiarla, ed avete ragione, però io potrei 
dirvi: ma non avete ancora finito di studiarla? 
perchè non avete approfittato di questa occasione 
per dirmi: la legge attuale offre delle contraddi-
zioni, delle difficoltà nella applicazione e bisogna 
quindi modificarla? Io avrei capito questa rispo-
sta, che sarebbe stata degna: intanto eseguiamo 
il regolamento attuale, fintantoché verremo con 
la legge di cui abbiamo in pronto il materiale. 
Ma voi avete risposto semplicemente, senza fare 
allusione alcuna alla legge, che in certo modo 
avreste preso impegno di portare innanzi alla 
Camera. Io capisco bene che questo impegno non 
lo potreste tenere; sarei veramente crudele se vi 
cacciassi con le spalle al muro per dirvi: portate 
una legge di questo genere; una legge che appunto 
perchè suona vera riforma intacca e disturba l'in-
teresse di certe classi di popolazione. E si capisce 
bene che un Ministero come il vostro, il quale si 
asside sopra una multiforme e multicolore mag-
gioranza, come è-appunto l'attuale, non può asso-
lutamente mettersi sulla strada di riforme .che 
sieno veramente tali. 

Quindi io vi chiedo semplicemente, se anche 
non vogliate abusare troppo di questo periodo 
di dittatura concessovi dalle condizioni attuali 
della Camera se volete disimpegnarvi dall'ob-
bligo stretto che avete di eseguire la legge a fa-
vore dei lavoratori. Voi dite che è dubbio che 
quella legge tuteli veramente i lavoratori: ma per 
questo non siete mica autorizzati a fare delle re-
strizioni quando tutti i lavoratori stessi, organiz-
zati, intendono che la legge sia applicata! Se ci 
sono degli scienziati, che per le loro teorie arri-
vano sino a consigliare la non applicazione della 
legge, noi non sappiamo per quali influenze, questa 
è cosa che non citange,io osservo che la legge c'è, e 
quando una grande quantità di cittadini inte-
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ressati dicono che deve essere applicata, il vostro 
obbligo di potere esecutivo è quello di appli-
carla rigorosamente. E se mancate a questo 
dovere, io dico che autorizzate i cittadini ad ese-
guirla essi di propria mano la legge scritta. Io 
dico da questa tribuna, come direi in un mee-
ting di contadini, che quando ci si trova di fronte 
ad un Governo che non ha in sè la energia di ap-
plicare le leggi, i cittadini non solo hanno il di-
ritto, ma anche il dovere di ricorrere alle proprie 
forze per farle eseguire. (Commenti — Bene! 
Bravo! all'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Desidera parlare ancora ono-
revole sottosegretario di Stato per l'interno? 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
;per V interno. Io non seguirò l'onorevole Bisso -
lati in tutte le sue affermazioni che meglio si 
sarebbero potute fare sotto la forma di una vera 
e propria interpellanza. Soltanto debbo rilevare 
l'ultima frase del suo discorso, quella in cui 
egli ha detto mancare al Governo la energia 
di fare eseguire la legge. Ma io credo di avergli 
fornite le prove che noi abbiamo fatto tut to il 
nostro dovere. Ma forse dovevamo dar l'ordine 
di impiccare il sindaco ? 

BISSOLATI. Togliete le contravvenzioni che 
avete elevate. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
'per Vinferno. Abbiamo redarguito il sindaco il 
reato del quale dopo tut to è quello di aver 
fat to suonare le campane mezz'ora prima! (In-
terruzione del deputato Bissolati). 

Non sono state fatte contravvenzioni per 
la mancata osservanza dell'orario regolamentare. 
Ma cos'altro dovevano fare? Dovevano forse 
mettere in carcere il sindaco? perchè in fondo 
lo stesso onorevole Bissolati ammette che il 
gran reato è quello di aver fatto suonare la 
campana mezz'ora prima; e sarà reato grave, 
io non lo nego, ma soltanto per questo non mi 
pare... (Interruzione del deputato Bissolati). 

PRESIDENTE. Non interrompa onorevole 
Bissolati. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
•;per T'interno. Onorevole Bissolati, io l'ho ascol-
tato con tut ta deferenza e rispetto; quindi la 
prego..: Il fatto poi di aver suonato prima la 
campana, già non costituisce un obbligo per i 
mondarisi di andare prima al lavoro perchè ci 
possono essere anche degli altri che amano sen-
tire il suono della campana per altri scopi, per 
alzarsi prima, per esempio per andare a caccia o 
per altro motivo. Dunque quella non è una ra-
gione. Il sindaco poi è stato richiamato alla 
stretta osservanza della legge e del regolamento. 
E quindi il Governo impone la stretta osser-
vanza della legge. Se questa sia buona o no, 

risulterà dall'inchiesta: e l'inchiesta è necessaria 
onorevole Bissolati perchè ben diverse sono le 
condizioni della coltura del riso in Lomellina 
da quelle della Romagna. E siccome il Governo 
ha il dovere di tutelare questa coltivazione del 
riso in tutte le nostre plaghe, così dovendo faie 
una egge generale in proposito è necessario co-
noscere e studiare tu t t i i problemi che possono 
attenervisi. 

Spero che l'onorevole Bissolati non vorrà con-
tinuare a sostenere che il Governo non fa os-
servare la legge, mentre risulta evidente che 
noi l'obbligo nostro in tut to e per tutto lo ab-
biamo fateto. (Benissimo). 

Discussione della proposta di legge : Costituzione 
in comune autonomo della frazione di Rosazza 
del comune di riedicavallo (Novara). 

PRESIDENTE. Esaurito così il tempo asse-
gnato alle interrogazioni, seguirebbe nell'ordine 
del giorno lo svolgimento di una proposta di 
legge del deputato De Seta; ma siccome l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici non è presente... 

DE SETA. C'è però quello di grazia e giu-
stizia! 

PRESIDENTE. ...così prima di procedere alla 
votazione segreta, continueremo nell'ordine del 
giorno,il quale reca: Discussione della proposta di 
legge: « Costituzione in comune autonomo della 
frazione di Rosazza del comune di Piedicavallo 
(Novara) ». 

Si dà lettura della propostadi legge. (Vedi 
Stampato n. 504-a). 

La discussione generale è aperta. Nessuno 
chiedendo di parlare passeremo alla discussione 
degli articoli. • 

• > r t - L 

La frazione di Rosazza del comune di Piedi-
cavallo in provincia di Novara è costituita in co-
mune autonomo. 

(E- approvato). 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere 
con decreto reale alle disposizioni occorrenti per 
la delimitazione dei confini, per regolare i rapporti 
patrimoniali fra i due comuni e per l'esecuzione 
della presente legge. 

(È approvato). 

Tra breve si procederà alla votazione a 
scrutinio segreto di questa proposta di legge. 
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Approvazione del disegno di l e g g e : Variazioni al 
bilancio del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
« Nota di variazioni allo- stato di. previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio per l'esercizio finanziario 
1904-905 ». 

Si dà lettura dell'articolo unico della legge 
e dell'annessa tabella. 

Articolò unico. 

Sono -approvate le variazioni agli stanzia-
menti dei capitoli nn. 34 e 14-6 e alle denomi-
nazioni dei capitoli nn. 135 e 136 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, per l'esercizio 
finanziario 1904-905, indicate nella tabella an-
nessa alla presente legge. 

Variazioni allo stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1904-905. 

Capitolo che si aumenta. 

Capitolo 34. Istruzione agraria - Scuole pra-
tiche di agricoltura ordinate a senso della legge 
6 giugno 1885, n. 3141, serie 3a - Stipendi, 
assegni, sussidi e spese di mantenimento degli 
Istituti suddetti, lire 2,500. 

Capitolo ch.e si diminuisce. 

Capitolo 146. Cooperazione del Ministero di 
agricoltura per combattere la malaria, lire 1,500. 

Capitoli ai quali si cambia la denominazione. 
Capitolo 135. Riparto dei beni demaniali comu-
nali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli 
enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, 
n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e la-
vori compiuti da impiegati delle prefetture 
Sussidi alle vedove e famiglie degli impiegati 
suddetti, ed altre spese inerenti al servizio (Spesa 
obbligatoria). 

Capitolo 136. Riparto dei beni demaniali co-
munali nelle provincie meridionali e vigilanza 
sugli enti collettivi nelle provincie ex-pontificie 
- Retribuzioni, compensi per studi é lavori com-
piuti da impiegati di ruolo e straordinari del .Mini-
s t e r o (Spesa obbligatoria). ].yj'pf 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essen-
dovi nessuno iscritto, si procederà più tardi alla 
votazione segreta di questo articolo unico di legge. 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di di-
minuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
delio stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio 1903-90^5. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
Approvazione di maggiori assegnazioni e di di-
minuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio per l'eser-
cizio 1903-904. 

Si dà lettura dell'articolo unico del disegno 
di legge e della tabella annessa che fa parte in-
tegrante di questo articolo. 

Articolo unico. 

Sono approvate le maggiori assegnazioni di 
lire 103,920 e le diminuzioni di stanziamento 
per somma eguale nei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di agricol-
tura, industria e commercio per l'esercizio fi-
nanziario 1903-904, indicate nella tabella annessa 
alla presente legge. 

« 

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni 
di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio per l'esercizio 
finanziario 1903 904. 

Maggiori assegnazioni. 

Capitolo 2. — Ministero - Personale di ruolo e 
delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine 
e di scrittura - Personale straordinario - Inden-
nità di residenza in Roma (Spese fisse) L. 4,000 

Capitolo 3. — Ministero - Assegni 
ad impiegati avventizi ed al personale 
straordinario ed avventizio di servizio. 
Indennità al personale stesso in caso 
di licenziamento (compreso quello della 
categoria transitoria degli ufficiali d'or-
dine e di scrittura) e spese per i la-
vori di copiatura a cottimo . . » 2,000 

Capitolo 5. — Assegni e spese di-
verse di qualsiasi natura per gli ad-
detti ai Gabinetti » 2,000 

Capitolo 6. — Ministero - Spese 
d'ufficio . . . » 35,000 

Capitolo 10. — Fitto di locali e 
canoni d'acqua (Spese fisse) . * . » 4,000 

Capitolo 12. — Indennità di tra-
mutamento agli impiegati . . . » 3,300 

Capitolo 15. — Spese di stampa » 11,000 

Da riportarsi . L. 61,300 

\ 



Atti Ppigmentari 
LEGISLATURA X X I 2 * SESSIONE 

Riporto . L. 61,300 
Capitolo 20. — Spese per lavori stra-

ordinari e gratificazioni agli impiegati 
di ruolo e straordinari, uscieri ed in-
servienti dell' amministrazione cen-
trale . . . » 3,000 

Capitolo 40. — Insegnamento agra-
rio - Sussidi a scuole e colonie - In-
segnamenti minori speciali - Posti e 
borse di studio in istitüti agrari all'in-
terno ed all'estero - Viaggi d'istru-
zione - Conferenze - Sussidi al per-
sonale insegnante ed agli allievi delle 
scuole superiori, speciali e pratiche di 
agricoltura e di altri istituti d'inse-
gnamento agrario - Sussidi alle vedove 
di professori di citati istituti agrari » 10,000 

Capitolo 43 bis. —Indennità di . 
residenza in Roma all'ispettore del ser-
vizio zootecnico [Spese fisse) . . » 670 

Capitolo 48. — Esperienze agrarie -
Acclimazione - Acquisto e trasporto 
di semi e piante - Pomologia - Or-
ticoltura - Viticoltura - Esposizioni e 
concorsi a premi . . . . . . » 6,000 

Capitolo 52. — Spese per l'enologia » 
e l'enotenica allo interno ed all'estero 
pey le esperienze di distillazione, per 
1'olivicultura e l'oleificio - Spese per 
le cattedre ambulanti di viticoltura ed , 
enologia e delle stazioni enotecniche 

t - Studi - Trasporti » 3,000 
Capitolo 69. — Insegnamento fore-

stale - Personale (Spese fisse). . » 5,400 
Capitolo 79. — Personale addetto 

alle miniere ed alle cave - Indennità 
di residenza in Roma (Spese fisse) » 50 

Capitolo 125. — Pesi e misure e 
saggio dei metalli preziosi - Spese per 
la Commissione superiore dei pesi e 
delle misure e del saggio dei metalli 
preziosi - Ricerche scientifiche, studi 
e traduzioni - Insegnamento degli al-
lievi - Assegni ai tirocinanti allievi -
Spese varie per i laboratori centrali -
Spese per la partecipazione al mante-
nimento dell'Ufficio internazionale dei 
pesi e delle misure in Parigi (legge 26 
dicembre 1875, n. 2875) e per rappre-
sentare il Governo italiano alle adu-
nanze ed alle conferenze indette dal 
Comitato internazionale . . . . » 1,500 

Capitolo 132. — Statistica - La-
vori di cartografia e stereogrammi - Ac-
quisto di strumenti da disegno, con-
tatori ed altre macchine - Spese per 
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I Riporto . L. 90,920 
f facchinaggio e spedizione di stampati 

per il servizio della statistica . . » 1,000 
Capitolo 137. — Trasporti ed im-

ballaggi, assistenza e cura nelle spe-
dizioni degli stampati, assicurazione 
di locali,riscaldamento ed illuminazione 
dei magazzini centrale e comparti-
mentali, vestiario degli uscieri ed in-
servienti e spese minute relative al 
servizio dell'Economato generale. » 12,000 

! Totale . . . L. 103,920 

D i m i n u z i o n i d i s t a n z i a m e n t o . 

Capitolo 38. — Concorso nelle spese d'im-
pianto delle scuole pratiche e speciali di agricol-
tura, secondo le disposizioni della legge 18 lu-
glio 1878, n. 4460, e dell'articolo 12 della-legge 
6 giugno 1885, n. 3141, (serie 3a) L. 2,800 

Capitolo 43. — Miglioramento del 
bestiame di riproduzione e del caseifi-
cio - Esposizioni relative - Ispezioni » 670 

Capitolo 54. — Classi agricole - Sus-
sidi per diminuire le cause della pel-
lagra e incoraggiamenti e premi per 
istituzioni di assistenza e previdenza 
mutua e cooperativa » 19,000 

Capitolo57. —Caccia e pesca- Spese 
per l'applicazione delle leggi sulla cac-
cia e sulla pesca - Trasporti. . . » 2,000 

Capitolo 63. — Idraulica agraria 
- Studi sul regime dei fiumi , . » 1,000 

Capitolo 67. — Boschi - Stipendi, 
indennità ed assegni [Spese fisse) . » 2,500 

Capitolo 74. — Spese per l'appli-
cazione della legge forestale e della legge 
sui beni incolti dei comuni; locali, mo-
bili, casermaggio, armi, munizioni, ca-
valli, trasporti - Industrie forestali. » 2,000 

Capitolo 76. — Spese relative alla 
custodia dei beni ademprivili nell'isola 
di Sardegna e dei tratturi del Tavo-
liere di Puglia - Stipendi ed inden-
nità [Spese fisse) » 2,800 

Capitolo 85.'— Servizio geodinamico 
- Stipendi al personale [Spese fisse) . » 1,000 

Capitolo 87. — Meteorologia - Sti-
pendi [Spese fisse) » 2,900 

Capitolo 88. — Meteorologia - Per-
sonale - Indennità di residenza in Roma 
[Spese fisse) . . . . . . . . . 300 

Capitolo 98. — Spese per la vigi-
lanza-sulle casse di risparmio, sui Monti 
di pietà e per la pubblicazione delle 
situazioni semestrali, dei rendiconti an-

— 13582 — 
DISCUSSIONI 

Da riportarsi . L. 90,920 Da riportarsi . L. 36,970 
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Riporto . L. 36,97 0 
nuali, e degli atti costitutivi o modi-
ficativi dei detti istituti . . . . » 9,000 

Capitolo 106.—Stipendiagli ispet-
tori dell' industria e dello insegnamento 
industriale (Spese fisse). . . . » 5,800 

Capitolo 107. — Personale degli 
ispettori dell'industria e dell'insegna-
mento industriale - Indennità di resi-
denza in Roma (Spese fisse) . . « 800 

Capitolo 119. — Pesi e misure e 
saggio deii'metalli preziosi - Personale 
{Spese fisse) . . . » 4,850 

Capitolo 123. — Pesi e misure e 
saggio dei metalli preziosi - Indennità 
ed indennizzi vari - Acquisto e ripara-
zione di strumenti e di mobili per gli 
uffici metrici provinciali, e per i la-
boratori centrali metrici e del saggio -
Provvista di punzoni - Riparazioni di 
locali - Comparazione quinquennale 
dei campioni metrici - Spese per im-
ballaggi e trasporti - Contributo per 
la iscrizione degli operai addetti al 
laboratorio metrico centrale, alla Cassa 
nazionale di previdenza per l'invalidità 
e la vecchiaia degli operai . . . » 2,500 

Capitolo 130. — Statistica - Inden-
nità di viaggio e di soggiorno - Meda-
glie di presenza ai membri del Con-
siglio superiore di statistica - Inden-
nità per eventuali ispezioni e missioni 
nell'interesse della statistica . . » 1,000 

Capitolo 143. — Riparto dei beni 
demaniali comunali nelle provincie me-
ridionali; spese generali (Spesa obbli-
gatoria) » 10,000 

Capitolo 150. — Impianto e man-
tenimento di osservatori meteorici e 
magnetici governativi, ed acquisto e 
riparazioni di strumenti . . . . » 2,000 

Capitolo 151. — Stazioni scientifi-
che di controllo per gli spari contro 
la grandine » 5,000 

Capitolo 152. — Concorso a favore 
dei consorzi di irrigazione (legge 28 feb-
braio 1886, n. 3732, serie 3a) - Premi 
per irrigazioni, bonificamenti e fogna 
ture . . . » 25,000 

Capitolo 164. — Sussidi ai facchini 
inabili delle soppresse corporazioni dei 
porti di Genova, Ancona e Livorno » 1,000 

Totale. L. 103,920 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
iscritti, si procederà più tardi alla votazione a 
scrutinio segreto di questo articolo unico. 

Approvazione del disegno di legge: Eccedenze 
di impegni sul bilancio dell'agricoltura, in-
dustria e commercio. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione sul disegno di legge: « Approva-
zione di eccedenze d'impegni per la somma di 
lire 143,005.37 verificatesi sulla assegnazione 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 ». 
Prego l'onorevole segretario di dar lettura del 

disegno di legge. 
CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: (Vedi 

(Stampato n. 415-a). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta su questo disegno di legge. 

(Pausa). 
' Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla 

discussione degli articoli. 

Art. 1. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
29,992.53 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 4,« Ministero - Spese d'ufficio», dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di agri-
coltura, industria e commercio per l'esercizio 
finanziario 1902-903. 

(È approvato ed approvami tutti i successivi 
senza discussione). 

Art. 2. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
97.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 7 « Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per 
uso degli uffici amministrativi del Ministero o per 
essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, 
ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto 
ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni 
affini di qualsiasi natura », dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio per l'esercizio finanziario 
1902-903. 

Art. 3. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
220.61, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 8, « Fitto di locali e canoni d'acqua », dello stato 
di previsione della spesa del ¿Ministero di agri-
coltura, industria e commercio per l'esercizio 
finanziario 1902-903. 

Art. 4. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
332.92 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 
n. 10, «Indennità di tramutamento agli impiegati », 
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dello stato di previsione della spesa del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio per l'eserci-
zio finanziario 1902-903. 

Art. 5. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
32,471.74, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 23, «Pensioni ordinarie », dello s ta to jJrpre-
visione della spesa del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio per l'ésercizio/finanziario 
1902-903. 

Art. 6. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
108.68, verificatasi sull'assegnazione^del^capitolo 
n . 2 6-bis, « Personale addetto alle stazioni ^agrarie 
e speciali - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse) », dello stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 7. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
32,771.83, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo n. 29 « Istruzione agraria - Scuole pratiche 
di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giu-
gno 1885, n. 3141 (serie 3) - Stipendi, assegni, 
sussidi e spese di mantenimento degli istituti sud-
detti » dello stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 8. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
8,014.56, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 34 « Insegnamento agrario - Sussidi a 
•scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali -
Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno 
e all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Sus-
sidi al pèr sonale insegnante ed agli allievi delle 
scuole superiori, speciali e pratiche di *agricoltura 
e di altri istituti d'insegnamento agrario - Sussidi 
alle vedove di professori dei citati istituti agrari » 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 9. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
23,967.70, verificatasi sull'assegnazione del ca-
pitolo il. 53 « jRazze equine - Stipendi, paghe, 
assegni ed indennità al personale (Spese fisse) » 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 
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Art. 10. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
742.55 verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 55 « Razze equine - Spese generali, ri-
monta e spese - inerenti, esposizioni, concorsi e 
trasporti » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 11. 

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 
6,257.04, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 56 « Boschi - Stipendi, indennità ed as-
segni (Spese fisse) ». dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 12. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
1,918.73, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 66 « Miniere e cave - Stipendi ed indennità 
al personale minerario (Spese fisse) » dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di agricol-
tura, industria e commercio per l'esercizio finan-
ziario 1902-903. 

Art. 13. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
13.43, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 66-bis « Personale addetto alle miniere ed 
alle cave - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse) » dello stato di previsione della spesa del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio, 
per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 14. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
117.28, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 85. « Medaglie e premi di incoraggiamento, 
sussidi per promuovere- lo svolgimento delle isti-
tuzioni di previdenza cooperativa e di quelle gene-
ralmente dirette a vantaggio delle classi operaie » 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
sterodi agricoltura, industria e commercio, per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

Art. 15. 

E approvata l'eccedenza di impegni di lire 
267.87, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. \ \ \-bis. « Economato generale - Personale -
Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio finanziario 1902-903. 

_ — 1 3 5 8 4 — 
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Art. 16. 
È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4.65 

verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 123 
« Spese per istrumenti ed impianto di osservatori 
secondari geodinamici » dello stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio per l'eserczio finanziario 1902-
1903. 

Art. 17. 
È approvata l'eccedenza di impegni di lire 

5,706.25, verificatasi sull'assegnazione del capi-
tolo n. 124-bis. « Spese per l'acquisto e la coltiva-
zione di viti americane » dello stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura industria 
e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903. 

Si procederà fra breve alla votazione a scru-
tinio segreto di questo disegno di legge. 

Approvazione dei disegno di legge : Maggiori 
assegnazioni e diminuzioni di stanziamento 
sul bilancio degli affari esteri. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 

discussione del disegno di legge: Approvazione 
di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stan-
ziamento su alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: (Vedi 
Stampato n. 532-a). 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione generale su questo disegno di legge. 

(Pausa). 
Passiamo alla discussione dell'articolo. 

Articolo unico. 

Sono approvate le maggiori assegnazioni di 
lire 134,500 e le diminuzioni di stanziamento 
per egual somma, nei capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario 1903-904 indi-
cate nella tabella annessa alla presente legge. 

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni 
di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-
1904. 

Maggiori assegnazioni. 

Capitolo 3. — Ministero. Spese 
d'ufficio L. 9,000 

Capitolo 5. — Manutenzione del 
lazzo della Consulta » 2,000 

Da riportarsi . L. 11',000 

Riporto . L. 11,000 
Capitolo 28. — Missioni politiche e 

commerciali, incarichi speciali, con-
gressi e conferenze internazionali » 18,000 

Capitolo 32. — Spese di posta, te-
legrafo e trasporti all'estero . . » 43,500 

Capitolo 33. — Rimpatrii e sussidi 
a nazionali indigenti e spese eventuali 
all'estero , . . » 49,000 

Capitolo 34. — Bandiere, stemmi, 
sigilli e mobili per uso esclusivo di 
archivio- all'estero » 3,000 

Capitolo 37. — Sussidi vari. Spese 
d'ospedale e funebri » 10,000 

Totale . . . L. 134,500 

Diminuzioni di stanziamenti. 

Capitolo 1. — Ministero. Personale 
di ruolo (spese fisse) L. 

Capitolo 4. — Ministero. Biblioteca 
ed abbonamento di giornali . . » 

Capitolo 8. — Spese postali (spesa 
d'ordine) •. . » 

Capitolo 11. — Provvista di carta 
e di oggetti vari di cancelleria . . » 

Capitolo 20. — Stipendi al perso-
nale dei Consolati (spese fisse) . . » 

Capitolo 21. — Stipendi al perso-
nale degli interpreti (spese fisse) . » 

Capitolo 23. — Assegni al perso-
nale dei Consolati (spese fisse) . . » 

Capitolo 24. — Assegni al perso-
nale degli interpreti (spese fisse) . » 

Capitolo 38. — Rimborso al Tesoro 
della spesa di cambio dei pagamenti 
in oro disposti nel tesorerie del Regno 
(spesa obbligatoria) » 

Capitolo 40. — Assegni provvisori 
e d'aspettativa (spese fisse) . . . » 

Totale ' . . . L. 134,500 

Trattandosi di articolo unico, si procederà 
tra breve alla votazione a scrutinio segreto. 

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore 
assegnazione per indennità ad agenti diplo-
matici e consolari ». 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la 
discussione del disegno di legge: « Maggiore asse-
gnazione per indennità di primo stabilimento e di 
viaggio ad agenti diplomatici e consolari ». 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

3,000 

3,000 

2,000 

3,000 

3,000 

1,000 

80,000 

7,500 

29,000 

3,000 
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CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 

Articolo unico. : ' >: v 

È approvata la maggiore assegnazione di 
lire 179,000 al capitolo numero 26: « Indennità 
di 'primo stabilimento ad agenti diplomatici e 
consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione » 
dello stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-
1904. 

P R E S I D E N T E . La discussione è aperta su 
questo disegno di legge. 

(Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare e t ra t tandosi 

di articolo unico, procederemo tra breve alla vo-
tazione a scrutinio segreto di questo disegno di 
legge. 

Presentazione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Fasce a 

recarsi alla tr ibuna per presentare una relazione. 
FASCE. In nome della Giunta generale del 

bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno dilegge: Provvedimenti a 
favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 
secondo semestre 1903 e assegnazione di maggiori 
fondi per la* sistemazione dei torrenti at traver-
santi l 'abitato di Modica. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Votazione a scrutinio segreto. 
P R E S I D E N T E . Procederemo ora alla vota-

zione segreta sui disegni di legge testé approvati 
per alzata e seduta. » - • j,?] 

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 
CERIANA - MAYNERI, segretario, fa la 

chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abbruzzesc — Abignente — Aguglia — Albi-
cini — Alessio — Arnaboldi. 

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barracco — 
Barzilai — Basett i — Battaglieri — Bergama-
sco — Bertarelli — Bertet t i — Bianchini — 
Binelli — Biscaretti — Borghese — Borsarelli 
— Boselli — Bracci — Brunialti. 

Cabrini — Cacciapuoti — Calissano — Cal-
laini — Calieri — Calvi — Camagna — Ca-
mera — Campi -— Cantalamessa — Carcano — 
Carugati — Cavagnari — Celesia — (felli — 
Ceriana-Mayneri — Cerri — Cesaroni — Chia-
pusso — Chimienti — Chinaglia —->Ciappi — 
Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Codacci-Pi-
sanelli — Colajanni — Colosimo — Comandini 
— Compans :— Cortese — Costa — Credaro 
— Crespi. 
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D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo 
— Danieli — De Amicis — Del Balzo Carlo 
— Del Balzo G-irolamo —• De Luca Ippolito — 
De Marinis — De Nava — De Novellis — 
De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Seta 
— De Viti De Marco — Di Broglio — Di San-
t 'Onofrio — Di Stefano — Di Terranova — 
Di Tullio De Nicolò — Donadio — Donati. 

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Ni-
cola — Falletti — Fani — Fasce — Fazio — 
Ferrerò di Cambiano — Filì-Astolfone — F i -
nocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fra-
deletto — Franchetti — Frascara — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — 
Gallini — Galluppi — Garavetti — Gattoni — 
Gattorno — Ghigi — Giolitti — Giordano-Apo-
stoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti —-
Giusso — Grassi-Voces — Guicciardini. 

J a t ta . 
Lampiasi — Landucci — Laudisi — Laz-

zaro — Leali — Libertini Gesualdo — Liber-
tini Pasquale — Licata — Lollini — Lucchini 
Luigi — Lucernari — Lucifero. 

Majorana — Malvezzi — M a n n a — M a n t i c a 
— Marami — Marcora — Mascia — Maseian-
tonio — Maurigì — Maury — Mazza — Maz-
z e t t i — Mei — Melli — Mezzanotte — -Mi-
cheli — Mirabelli — Montagna—Morandi Luigi 
— Morando Giacomo — Morelli-Gualtierottì — 
Morgari. 

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

Pansini — Pantano — Papadopoli — Pastore — 
Pavoncelli — Perla — Perrot ta —Piccolo-Cupani 
—- Pierotti — Pinchia — Pinna — Pistoja — 
Pivano — Poli — Pozzato — Pozzi — Pri-
nett i — Pugliese. 

Rava — Rigola — Rizzetti — Ronchett i 
— Roselli — Rossi Teofilo — Rovasenda — 
Rubini — Ruspoli, 

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sapo-
rito — Scalini — Schanzer — Serra — Sili — 
Silvestri — Sinibaldi — Socci — Sonnino — 
Sorani — Sormani — Soulier — Spaida — Spa-
gnoletti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi. 

Tedesco — Teso — Ticci — Tinozzi — 
Torlonia — Torrigiani — Turat i — Turbiglio. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Varazzani — Vendramini — Vienna — Vi-
socchi. 

Weil-Weiss. 
Zella-Milillo. 

Sono in congedo : 

Aliberti — Avellone. 
Bastogi — Bertolini — Bettolo — Bona-

cossa — Bonanno — Bonardi. 
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Cantarano — Cappelli — Carmine — Ca-
sciani — Castelbarco-Albani — Coffari — Co-
lombo-Quattrofrati — Colonna — Contarmi — 
Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cuzzi. 

Daneo Giancarlo — De Asarta — De Gen-
naro-Ferrigni — De Luca Paolo — De Mar-
tino — De Michele-Ferrantelli — De Riseis 
Luigi — Di Rudinì Carlo — Di Trabia — 
Donnaperna — Dozzio. 

Fabri — Falcioni — Farinet Francesco — 
Fede — Fiamberti — Francica-Nava — Fur-
nari — Fusco. 

Gavazzi — Giaccone — Gianturco — Grippo 
— Grossi. 

Leone — Leonetfci — Lucchini Angelo. 
Marazzi — Mariotti — Marzotto — Mirto» 

Seggio — Morpurgo. 
Panzacehi — Pelle — Pini — Placido —-

.Podestà — Poggi. 
Rebandengo — Resta-Pallavicino — Ricci 

Paolo — Ridolfì — Rizza Evangelisto — Rizzo 
Valentino — Rocco Marco — Romanin-Jacur 
— Romano Adelelmo — Ruffoni. 

Serristori. 
Testasecca — Toaldi — Turrisi. 
Yagliasindi — Vetroni — Vitale. 
Wollemborg. 

Sono ammalati : 

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

Assenti per ufficio pubblico : 

Bonoris. 
Castiglioni. 
Gorio. 
Molmenti. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte 
e procederemo oltre nell'ordine del giorno, il 
quale reca lo svolgimento di una proposta di legge 
d'iniziativa del deputato De Seta sull'esercizio 
della professione d'ingegnere e di architetto. 
( Vedi tornata 2 giugno corrente). 

L'onorevole De Seta ha facoltà di svolgere 
la sua proposta di legge. 

DE SETA. Una legge la quale oltre ad essere 
utile non è neppure di aggravio al bilancio, 

mi sembra debba qualificarsi buona. Io perciò 
spero che la mia proposta di legge, sulla istituzione 
dei Consigli degli ordini degli ingegneri e degli ar-
chitetti, che brevemente dimostrerò utile e di 
nessun aggravio al bilancio, sarà presa in consi-
derazione dalla Camera e dal Governo. Io ricordo 
che da] 1866 ad oggi quasi tutte le associazioni 
degli ingegneri ed architetti d'Italia, sia singolar-
mente che mediante i congressi del 1875, 1877, 
1879, 1883, 1884, 1892, 1896, 1899, fino all'ul-
timo del 1902 di Cagliari, hanno, dopo4a prima 
iniziativa del collegio degP ingegneri di Napoli 
nel 1875, ripetutamente richiesto, che con prov-
vedimenti legislativi, fosse disciplinato l'esercizio 
della professione di ingegnere e di architetto per 
evitare che altri, non muniti di titolo, eserci-
tassero impunemente, a danno della finanza pub-
blica o privata, la professione di ingegnere. 

E tutti quei collegi di ingegneri che anche ora 
hanno mandato numerose e cortesi adesioni 
al mio progetto, lamentano che, in rapporto alle 
perizie giudiziarie, si riscontri continuamente 
il grave inconveniente che sono iscritte nell'albo 
dei periti persone mancanti del necessarip titolo. 

Ed altro inconveniente lamentano, quello cioè 
che, nello stabilire i compensi per le perizie giudi-
ziarie, si adottino criteri variabili perchè il magi-
strato non è sempre in condizione da apprezzare 
un lavoro di indole assolutamente tecnica. 

Ed è per questo che nei congressi si è sempre 
proclamata la necessità della costituzione dei 
Consigli dell' Ordine, i quali fra gli altri impor-
tanti incarichi potessero anche dar parere, parere 
soltanto, sui compensi ai periti giudiziari. 

Ed a conferma di ciò basta ricordare agli 
onorevoli colleghi che tanto per i medici quanto 
per gli avvocati vi sono delle leggi che regolano 
l'esercizio della loro professione... 

DE NOVELLIS. Anche per i notai. 
DE SETA. ....ed anche per i notai, soggiunge 

l'amico De Novellis, mentre non ve ne sono per 
la professione di ingegnere. 

Ed a prova degli inconvenienti che ho bre-
vemente accennati, mi piace ricordare sol-
tanto una sentenza della Corte di cassazione di 
Roma, la quale, nientemeno, dice cosi: 

« Ammesso che... col solo atto negativo di 
non protestare contro coloro che per tanti anni 
lo designarono ingegnere e gli richiesero l'opera 
sua: e con l'azione positiva implicita di assumere 
perizie commessegli con la qualità di ingegnere, 
ma non reclamanti indispensabilmente per com-
pierle il diploma di licenza o di laurea; oppure nel 
chiedere emolumenti accordati ad ingegneri tal 
qualifica siasi arrogata: non per ciò solo egli si 
arrogava indebitamente un grado accademico 
non conseguito, nè si fregiava di un titolo vietato ». 

Ora è chiaro che la Corte di cassazione, pare 
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impossibile, ha riconosciuto che si possa da chiun-
que esercitare la professione di ingegnere anche 
senza titolo, ed è perciò necessario ed urgente che 
con legge si provveda al gravissimo inconveniente. 
Io non pretendo che la mia proposta debba tra-
dursi in legge tale, quale è, anzi sarò lieto se, tanto 
da parte degli uffici quanto da parte del Ministero 
si apporteranno ad essa quegli emendamenti, 
che valgano a meglio sodisfare i giusti desideri 
di tut t i gli ingegneri d'Italia. Confido intanto che 
la Camera vorrà prendere in considerazione la 
mia proposta di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Secondo le consuetudini parlamentari io non mi 
oppongo che sia presa in considerazione questa 
proposta di legge, la quale è inspirata a criteri 
molto equi e molto ragionevoli, ma d'altro lato, 
almeno per quanto riguarda il Ministero di grazia 
e giustizia, faccio le più ampie riserve intorno al 
merito della proposta stessa. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di gra-
zia e giustizia consente che sia presa in conside-
razione la proposta di legge d'iniziativa parla-
mentare dell'onorevole De Seta. 

Chi consente che questa proposta di legge sia 
presa in considerazione, si compiaccia di alzarsi. 

(E' presa in considerazione). 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Nava 
a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

DE NAVA. Mi onoro di presentare alla Ca- . 
mera la relazione sul disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Seguito della discussione de disegno di legge 
per l'esecuzione di opere pubbliche ne I qua-
driennio 1904-1908. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Autorizzazione di spese per diverse opere pubbli-
che e determinazione degli stanziamenti nella 
parte straordinaria del bilancio dei lavori pub-
blici durante il quadriennio finanziario dal 1904-
1905 al 1907-908. 

Procedendo nella discussione generale la fa-
coltà di parlare'spetterebbe all'onorevole Calis-
sano, ma egli vi ha rinunziato. Spetta dunque 
di parlare all'onorevole Fradeletto, che. viene 
immediatamente dopo. 

FRADELETTO. Onorevoli colleghi, io ho 
chiesto di parlare sul presente disegno di legge 
per sottoporre all'illuminata considerazione della 
Camera e del Governo alcune osservazioni intorno 
al modo con cui procedono i lavori del monu-
mento a Vittorio Emanuele, per la continuazione 
dei quali ci si domandano tre milioni di nuovi 
•fondi. 

E affinchè le parole che sto per proferire non 
possano essere meno che esattamente interpre-
tate, desidero di esprimere subito la mia profonda 
ammirazione per Giuseppe Sacconi. A differenza 
di altri architetti, che quando mirano al solenne 
riescono al pesante e quando cercano il ricco, 
cadono nel farraginoso, Giuseppe Sacconi sa ac-
coppiare alla grandiosità la finezza. L'ornamen-
tazione dell'opera sua è modellata con evidenza 
squisita, ma questa squisita evidenza non rim-
picciolisce la mole, non ne turba le linee, bensì 
dà loro un'impronta gentile, che ne tempera sa-
pientemente la severità. 

Diceva ieri l'onorevole Celli, che egli non co-
nosce alcun monumento così poco utile, così 
« vuoto di sostanza ». Ma a me pare che la censura 
non sia giusta. Certamente io avrei preferito che 
si erigesse il palazzo del Parlamento o un palazzo 
delle scienze; ma convien riconoscere, con uno fra 
i nostri critici d'arte più sagaci, che Giuseppe Sac-
coni ha migliorato il primitivo progetto, dan-
dogli più evidente destinazione pratica e più largo 
significato civile. Il vasto edificio accoglierà il 
museo del risorgimento, il museo delle bandiere 
e potrà essere sede degna delle grandi cerimonie 
nazionali. Ora, o signori, io credo che l'idea della 
patria, affermata così solennemente, documen-
tata dalle nostre memorie più gloriose, più dolo-
rose, più care, sia un'utilità di ordine superiore, 
inspiratrice di alti sensi alle anime. A questo ti-
tolo, questo monumento ha così diritto di esi-
stere nella Roma italiana, come, fatto il confronto 
con la debita misura, come il Pantheon e San 
Pietro, ieri citati dal collega Celli quali esempi di 
architettura pratica, nella Roma pagana e nella 
Roma cattolica. 

Io dunque non misuro la lode verso il grande 
organismo architettonico che si svolge sotto i no-
stri occhi; ma in verità mi sembra che questo svi-
luppo sia troppo lento. 

Ricordate, onorevoli colleghi: il progetto del 
Sacconi fu scelto nel 1884; la prima pietra fu 
collocata nel 1885; i lavori cominciarono effetti-
vamente nel 1886; siamo oggi al 1904, e, se si pro-
cede di questo passo, il monumento non potrà 
essere condotto a termine, a giudizio di tut t i i 
competenti, prima del 1920. Quarantadue anni 
dopo la morte del Principe alla cui memoria è 
consacrato! 

Ora, se non mi inganno, un monumento de-
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stinato a commemorare dei grandi fatti storici, 
deve avere un carattere più immediato di contem-
poraneità. Le pietre che lo compongono devono, 
se mi è lecita l'espressione, ritenere qualche pal-
pito degli uomini che a quei fatti parteciparono. 
In quest' intimo accordo fra l'opera d'arte, e lo 
stato della coscienza pubblica, sta la poesia e 
la ragione morale dei monumenti. (Bene!) Certo 
la figura di Vittorio Emanuele non s'offuscherà 
nell'avvenire, ma sarebbe pur stato bello, degno, 
umano, che coloro i quali lo conobbero, lo ama-
rono, gli diedero la fede, combatterono per lui, 
avessero potuto rivederlo qui in Roma, circondato 
dalle immagini dei precursori e dei cooperatori, 
elevato dall'arte a simbolo della nuova Italia presso 
il Campidoglio, come chi conobbe, amò, combattè 
con Garibaldi lo rivede elevato a simbolo di li-
bertà e di umanità sulla vetta del Gianicolo. 
(Vive approvazioni). 

E poi, onorevoli colleghi, in un'età come la 
nostra, in cui le evoluzioni estetiche sono così 
rapide, in cui lo stile ed il gusto variano con as-
sidua vicenda, i soverchi indugi minacciano di 
scemare all'opera d'arte freschezza o sincerità : 
freschezza, se l'autore rimane sordo ai nuovi spi-
riti e alle nuove forme; sincerità, se troppo li 
ascolta. Fortunatamente Giuseppe Sacconi, col 
suo fine senso della misura, con la sua perso-
nalità originale insieme ed aperta ha saputo 
evitare questi due eccessi ; ma la sua creazione 
non avrebbe forse per noi un accento più vivo, 
pili vibrante, se fosse cresciuta più sollecita ? 

Le cause di questa lentezza furono indiscu-
tibilmente varie: l'intervallo corso dal 1884 al 
1886 e occupato in gran parte nelle trattative 
per le espropriazioni, la difficoltà di alcuni la-
vori come quelli che si dovettero compiere per 
assicurare all'edifizio la necessaria saldezza quando 
si incontrarono le gallerie anticamente scavate 
nel colle, l'interruzione quasi totale dell'opera, 
durata, per mancanza di fondi, dal 1896 al 1900; 
ma tutt'insieme io inclino a credere che la causa 
prima, il vizio d'origine, sia stato il sistema. 

I sistemi potevano essere due: o dare all'au-
tore massimi poteri, massimi mezzi e quindi mas-
sima responsabilità personfde; oppure organiz-
zare rigorosamente il lavoro, con piani ammini-
strativi e tecnici preordinati, con efficaci con-
trolli, con responsabilità ben determinate. 

Invece non si adottò nè l'un-sistema nè l'altro; 
ne dispotismo illuminato nè vero regime costi-
tuzionale. E cosisi ebbero* un artista immaginoso, 
coscienzioso, inappagabile, indugiantesi talvolta 
troppo in minuti particolari e tal'altra non ap-
pagato abbastanza in cose essenziali; una Com-
missione reale la cui azione doveva essere necessa-
rami nte tarda,^intermittente e non sempre or-
ganica; una burocrazia consuetudinaria e non 

incitata da alcuno sprone diretto di interesse 
materiale o morale» 

TORLONIA. Il patriottismo deve incalzare 
tutti : 

COLAJANNI. Era meglio non farlo questo 
monumento. Troppi denari per questo monu-
mento. 

FRADELETTO. Forse era meglio far cosa 
diversa, ma, iniziato, è doveroso compierlo. 

Stando così le cose, come poteva quest'opera, 
che per il suo carattere e per i suoi fini è una 
grande creazione d'arte e per i suoi mezzi una 
grande impresa industriai, come poteva proce-
dere con la debita coerenza di concetti e sol-
lecitudine di modi ? 

Ho affermato che non vi fu sempre coerenza di 
concetti e ne offro subito alla Camera una prova. 

La statua equestre di Vittorio Emanuele è 
il centro, l'anima, la ragione storica e ideale 
del monumento. Potete voi concepirla dissonante 
o indipendente dall'unità architettonica ? E al-
lora non potrete disconoscere in Giuseppe Sac-
coni il diritto, se non di scegliersi addirittura 
il collaboratore, almeno di prescrivere la linea, 
il carattere delia statua. 

Invece, aperto il concorso prima che la grande 
cornice architettonica fosse ben determinata, 
venne scelto un modello, quello del caro e rim-
pianto Chiaradia, che pel suo carattere spiccato 
di realismo non lega con la classicità solenne e 
gentile dell'insieme. E, morto prematuramente il 
povero Chiaradia, la Commissione affidava ad un 
insigne artista, il Gallori, l'incarico di ritoccare, 
di correggere quel modello. Ritoccare? Correg-
gere? L'opera d'arte è un organismo, e negli orga-
nismi un'intrinseca necessità, voglio dire la logica 
della struttura e dell'espressione, determina del 
pari le virtù e i difetti. Come può essere vital-
mente modificato ciò che un altr'occhio vide, un 
altro spirito sentì e un'altra mano plasmò? Sono 
verità così evidenti che un individuo, per quanto 
di mediocre levatura, non le dimentica; ma può 
facilmente dimenticarle una Commissione, per 
quanto composta di individui superiori, per il 
desiderio e l'abitudine di adagiarsi nelle soluzioni 
medie, che in arte sono le soluzioni peggiori. 

Ho parlato di un grave inconveniente arti-
stico pel quale noi dovremo o rassegnarci ad 
una disarmonia male dissimulata o attenuata, 
eppure affrontare un'altra ingente spesa e cor-
rere l'alea di una lite. Ora vorrei segnalare alla 
Camera un inconveniente tecnico, che reca per-
dita grande di tempo e spreco non lieve di danaro. 

Voi sapete che, come pietra pel monumento, 
è stato adottato il botti cino di Brescia, Ebbene, 
contro ogni ragione pratica, contro l'umile esem-
pio di..; Michelangelo Buonarroti, il quale percor-
reva le Alpi Apuane a scegliervi marmi per il 
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divisato monumento a papa Giulio I I (se la me-
moria non mi tradisce) lo scarto dei massi, che 
dovrebbe farsi abitualmente nelle cave, si fa in-
vece qui a Roma. 

Da ciò, o signori, ingombri, contestazioni con-
tinue, ritardi nella posa in opera e quattrini sciu-
pati. I vasti cantieri costruiti presso Porta Mag-
giore e forniti dei meccanismi e degli attrezzi più 
perfezionati per lo scarico e per il maneggio della 
pietra, sono ormai divenuti insufficienti, causa 
l'accumularsi dei massi lavorati, che non si pos-
sono mettere in opera, nell'assenza dei compagni 
scartati o soggetti a contestazione arbitrale, 

nell'attesa degli altri che si stanno scavando a 
Brescia e che si spediranno poi, a piccola velocità, 
a Roma. Una grande quantità di massi, che non 
trovano più posto nei cantieri di Porta Mag-
giore, furono trasferiti all'estremità del quartiere 
di Testaccio e di qui, dopo esservi stati lavorati 
con ragguardevole spesa d'impianto, dovranno 
essere caricati e careggiati di nuovo alla volta del 
monumento. Volete qualche cifra significativa? 
Mentre occorrono complessivamonte 22 mila metri 
cubi di botticino, oggi non ne vediamo a posto 
che 6 mila; mentre se ne potrebbero mettere in 
opera 200 circa al mese, oggi non se ne collocano in 
media che 50 o 60. Questo per la paralisi dei la-
vori. Quanto agli oneri che da questa paralisi de-
rivano, basti ricordare che con la sola transazione 
dell'8 febbraio 1900, su un importo di lavori di 
150 mila lire, se ne dovettero pagare all'impresa, 
per risarcimento, 200 mila. 

Io dunque voterò questi tre milioni, li voterò 
di gran cuore; ma esorto il giovane ministro a 
volere con giovanile alacrità rimuovere codesti 
inconvenienti ed affrettare il compimento della 
opera insigne. Trascinarne pigramente l'esecu-
zi one è non solo indecoroso per lo Stato italiano 
ma dannoso per le sue finanze. {Bene!) Oltre al 
resto, pensate, signori, quanto denaro sia stato 
assorbito dalla sola necessità di riparare, di pre-
munire durante il lungo tempo le opere rimaste 
i ricompiute! Conviene organizzare meglio il lavoro 
conviene, con la scelta dei materiali fatta sul luogo 
d'origine, impedire gli eccessivi ritardi nella posa 
in opera; conviene sopratutto far precedere si-
multaneamente la parte architettonica e la parte 
scultoria, perchè aspettando che la prima sia 
compiuta per volgersi all'altra, perderemo 
troppi anni ancora. Voglia l'onorevole ministro 
adoperarsi con ogni energia ad appagare questi 
desideri, che sono figli dell'ammirazione e dell'a-
more: e conceda (questo è il mio voto affettuoso) 
conceda la salute al caro ed illustre collega Sac-
coni di consacrare alla creazione prediletta della 
sua fantasia tutte le forze del nobile spirito e della 
non doma volontà! (Benissimo! Bravo! — Con-
gratulazioni). 

PRESIDENTE. L'onorevole Pala, non es-
sendo presente, perde la sua inscrizione ed ha 
facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini. 

GUICCIARDINI. Il disegno di legge in di-
scussione darebbe materia a molte considerazioni: 
a considerazioni di indole generale e a considera-
zioni di indole speciale, concernenti !e singole 
opere che nel disegno stesso si contemplano. Ma 
dopo l'ampia discussione avvenuta, per non 
ripetere cose già dette da altri colleghi, mi li-
miterò a poche e brevissime considerazioni. 

L'onorevole relatore scrive, nella sua breve ma 
lucida relazione, che nel disegno di legge si conten-
gono due ordini di disposizioni, disposizionicon cui 
si autorizzano opere nuove e disposizioni con 
cui si regolano gli stanziamenti per opere prece-
dentemente deliberate. Mi scusi l'onorevole De 
Nava, ma la sua enumerazione non è completa: 
non due ordini di provvedimenti contiene la legge 
proposta, ma quattro ordini di provvedimenti: 
provvedimenti con cui si autorizzano opere 
nuove; provvedimenti con cui si ripartiscono i 
fondi; disposizioni organiche con cui si rego-
lano servizi nuovi come quello delle automo-
bili e quello delle frane; disposizioni infine con 
cui si modificano disposizioni organiche di leggi 
esistenti. Da questa enumerazione scaturisce su-
bito fuori una prima osservazione: è conforme alla 
buona procedura parlamentare, è conforme al 
vero spirito costituzionale il conglobare in un solo 
ed unico disegno di legge disposizioni che hanno 
un contenuto così differente? Considero che que-
sto metodo limita la nostra libertà, perchè chi, 
per esempio, non approvi la soluzione data alla 
questione del palazzo del Parlamento dovrebbe 
darvi ad ogni modo il voto favorevole per non 
votar contro altre disposizioni concernenti altre 
opere che egli approvasse. 

Considero altresì che questo metodo, in via 
di fatto, praticamente, annulla il principio co-
stituzionale secondo cui ogni disegno di legge 
deve essere oggetto di una separata votazione 
a scrutinio segreto. 

E facendo queste considerazioni, risulta evi-
dente, a senso mio, che il metodo di conglobare 
in un unico disegno di legge disposizioni che 
hanno tratto a materie differentissime l'una 
dalle altre, non sia conforme a qui principi la 
cui osservanza non dovrebbe mai essere tra-
scurata. 

Passando poi da queste considerazioni di 
ordine generale, a considerazioni di ordine spe-
ciale concernenti le singole opere, molte altre 
osservazioni si presentano alla mente; ma, ri-
peto, ne farò soltanto alcune, per non ripetere 
osservazioni fatte da altri. 

Palazzo del Parlamento. Abbiamo sott'occhi 
soltanto ed unicamente un disegno dimostrativo, 
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quello cioè che da diversi mesi è esposto al primo 
piano del palazzo nella galleria dei Busti; ma 
non c' è stato comunicato alcun disegno par-
ticolareggiato e nemmeno alcuna perizia. 

Ora mi pare che questo sia troppo poco. Va 
bene aver fiducia nell' architetto ; va bene aver fi-
ducia nei Corpi consultivi dello Stato, ma deve es-
sere una fiducia illuminata, deve essere un ra-
tionale obsequium, non dev'essere una fiducia cieca. 
In fin dei conti si t rat ta della casa nostra; noi, 
.sopratutto noi, non solo per noi ma anche per 
ì nostri successori dobbiamo essere contenti di 
quest'opera sua : e come possiamo dichiarare di 
esserne contenti, quando non abbiamo sott'occhi 
che un puro e semplice disegno dimostrativo ? 
Come possiamo noi esser tranquilli .che non si 
eccederà la spesa indicata, quando non abbiamo 
sott'occhi alcuna perizia particolareggiata ? 

In condizioni differenti della Camera, non esi-
terei di proporre lo stralcio di questa disposizione 
dal rimanente del disegno di legge; ma date le 
condizioni della Camera, mi limiterò a chiedere 
che il Governo ed il relatore della Giunta del 
bilancio vogliano dare alla Camera assicurazioni 
sufficienti le quali ci affidino che il nuovo edi-
ficio soddisferà veramente al suo fine e che la 
spesa che c'è indicata, non *sarà oltrepassata. 

Tronco della direttissima Roma-Napoli. Non 
esaminerò certamente se di tut te le ferrovie che 
aspettano la loro esecuzione nel M ezzogiorno sia 
questa la più necessaria. Non esaminerò nemmeno 
se ragioni di giustizia e di opportunità, special-
mente dopo i provvedimenti concernenti le Pu-
glie, quelli concernenti la Basilicata ed il dise-
gno di legge, d'imminente discussione, relativo 
ralla città di Napoli, non sarebbe stato più op-
portuno, ed anche più equo, dare la precedenza 
;a qualche altra ferrovia, per esempio, alla Cosenza-
Paola e alla Castel vetrano-Porto Empedocle. 

Anche qui mi limiterò a dirigere, come ho 
fa t to per il palazzo del Parlamento, alcune do-
mande al Governo. Questo tronco di ferrovia fa 
parte della direttissima elettrica studiata dalla 
Commissione reale del ministro Giusso che, se-
condo le notizie allora diffuse, avrebbe dovuto 
essere un ente a sè, separato dalle altre reti, op-
pure fa parte di una delle tante direttissime che 
si sono studiate da venti o trenta anni a questa 
parte? E la direttissima di cui fa parte questo tronco 
quali connotati fondamentali presenta? Quali sono 
i suoi punti di raccordo, quale la sua lunghezza, 
quale il suo costo approssimativo? In argomento 
così grave ed importante, queste notizie non do-
vrebbero mancare al Parlamento, quando esso 
è chiamato a decidere. 

La tradizione, purtroppo tut ta italiana, di 
approvare opere grandiose senza rendersi conto 
¡del disegno complessivo e della spesa che ne 

conseguirà, è tempo di abbandonarla ; a questa 
tradizione è tempo di sostituire un altro sistema ; 
quello cioè di non deliberare alcuna opera che 
non abbia per scorta progetti completi e pe-
rizie particolareggiate. 

Questo secondo sistema è imposto da indi-
scutibili ragioni tecniche, da evidenti ragioni 
finanziarie ed anche, bisogna dirlo, da ragioni 
di indole più elevata. L'enorme distacco che si 
verifica quasi sempre tra i preventivi e i con-
suntivi nelle maggiori opere dello Stato (credo 
che in questo saremo tutt i concordi) non giova 
ne alla riputazione nè al prestigio dello Stato. 

Ma ciò che più particolarmente mi ha spinto 
a parlare di questo argomento è il desiderio di 
richiamare l'attenzione della Camera e del Go-
verno circa l'andamento delle opere di Roma. 

Non vi parlerò del Policlinico e neppure del 
palazzo di giustizia, poiché di questo argomento 
ha già parlato l'altro giorno l'onorevole Cava-
gnari, alle cui osservazioni mi associo. Dirò 
soltanto pochissime parole circa le opere di 
Roma di conto comunale, per le quali nel qua-
driennio si iscrivono in conformità della legge 
votata due anni or sono, 2 milioni e mezzo 
all'anno per tre anni, vale a dire 7 milioni e 
mezzo. 

Voi ricorderete la discussione che, a pro-
posito di quel disegno di legge, ebbe luogo in 
quest 'aula due anni or sono. Fu un coro una-
nime, a cui tut t i parteciparono, di condanna 
per la tabella annessa a quel disegno di legge. 
Non avrete dimenticato la requisitoria eloquente 
dell'onorevole Fradeletto contro i pregiudizi 
dell'edilizia moderna ; non avrete dimenticato 
l'esclamazione del relatore del disegno di legge 
onorevole Boselli : « la gran via non si farà » ; 
non avrete certamente dimenticato l'ordine del 
giorno all'unanimità votato dalla Camera, con-
senziente il Governo, con cui, in sostanza, si 
esprimeva il desiderio che quella tabella fosse 
messa da parte e si pensasse specialmente al 
completamento delle opere iniziate, e che non 
si mettesse mano ad opere nuove, fino a tan to 
che quelle iniziate, almeno le principali, non 
fossero condotte a buon punto. 

Che cosa è stato fatto per eseguire quell'or-
dine del giorno ? 

Purtroppo i fatti parlano chiaro. Il quartiere 
di Tor di Nona per cui si accede al Castel San-
t'Angelo e San Pietro, per il quale passano 
ogni anno migliaia e migliaia di forestieri, è 
sempre un mucchio di luride rovine. Il quar-
tiere dell'Oca, per cui si accede al ponte Mar-
gherita, vero gioiello dell'arte moderna, è sempre 
nelle stesse condizioni in cui era due anni fa, 
e il sistemarlo non sarebbe certo costato gran-
dissima somma; Piazza Colonna rappresenta 
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anche oggi, come due anni or sono, un vero e 
proprio sconcio nel centro, nel cuore di Roma. 

E mentre non si è fatto nulla o quasi nulla 
per condurre avanti le opere incomplete, non 
si è esitato, con le demolizioni fra il ponte Um-
berto I e il Circo Agonale, a iniziare quella 
nuova grande arteria a proposito della quale, 
il relatori1, della legge, onorevole Boselli, escla-
mava: «la grande via non si farà». E mentre j 
non si è esitato a proseguire le demolizioni, ! 
non si è fatto nulla di sostanziale, pur diven-
tando sempre più acuta la crisi delle pigioni, 
per esaudire il voto più caldo della Camera, 
quello di provvedere, in precedenza di altri bi-
sogni, alle case popolari. 

I fatti purtroppo parlano chiaro. L'ordine 
del giorno della Camera è stato come se non 
fosse stato deliberato. Il comune, appena avuta 
la legge, lo mise da parte e il Governo non si 
è curato, come sarebbe stato suo dovere, di as- j 
sicurarne l'esecuzione. Ora tuttociò, lasciatemelo J 
dire, è dispiacevole; è dispiacevole per l'assetto i 
della capitale nei rapporti edilizi, od igienici; J 
è deplorevole per quanto ci concerne. L'oblio \ 
di una deliberazione presa dalia Camera con 
tanta concordia di pensieri e di sentimenti, a 
me pare ohe si risolva in una diminuzione della 
nostra autorità, in una diminuzione del presti-
gio dell'istituto parlamentare. 

E concludo: non rifiuterò il voto al disegno 
di legge, sebbene non approvi la forma di om-
nibus in cui queste disposizioni vengono davanti 
a noi, e sebbene non approvi tutte le singole 
disposizioni che in questo disegno sono comprese. 
Ma spero che non sarò tacciato di indiscreto 
se chiedo al Governo che voglia dare, prima 
di passare, alla discussione degli articoli, quelle 
notizie e quegli schiarimenti, e soprattutto que-
gli affidamenti, la cui necessità io credo, con 
queste brevi parole, di avere dimostrato. (Bene ! 
Bravo !) 

Presentazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del 
Consiglio ha facoltà di parlare, per presentare 
due disegni di legge. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge relativo alla interpretazione 
dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1900 sul 
credito comunale e provinciale-

Mi onoro altresì di presentare un disegno 
di legge relativo alle circoscrizioni territoriali 
in Sicilia. Chiedo che il primo di questi disegni 
di legge sia deferito ali esame della Giunta ge-
nerale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole mi-
nistro della presentazione di questi disegni di 
legge. 

L'onorevole ministro chiede che il primo di 
essi sia deferito all'esame della Giunta generale 
del bilancio. Non essendovi osservazioni in con-
trario, s'intende che la Camera consente in questa 
proposta. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole ministro 
delle poste e dei telegrafi per presentare un di-
segno di legge. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Di concerto con gli onorevoli ministri 
di agricoltura e commercio, degli esteri e del 
tesoro, mi onoro di presentare alla Camera il 
disegno di legge intitolato : « Riordinamento dei 
servizi del mar Rosso esercitati dalla Società 
di navigazione generale italiana ». 

Chiedo che questo disegno di legge sia man-
dato alla Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questo disegno di 
legge. L'onorevole ministro chiede che esso sia 
mandato alla Giunta generale del bilancio. Non 
essendovi osservazioni in contrario, così rimane 
stabilito. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
1 sul quadriennio. 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta 
ora all'onorevole Rubini. 

RUBINI. Unisco le mie preghiere a quelle 
dell'onorevole Guicciardini, perchè possibilmente, 
e quando non vi sia una assoluta urgenza, si 
vogliano tenere separate le nuove proposte di 
spese per lavori pubblici da quelle che non 
costituiscono che la ripartizione di spese già 
votate con leggi precedenti. La separazione 
sarà utile certamente per accelerare l'approva-
zione del reparto, in quanto non si tratti più 
di questione massima, e nello stesso tempo 
darebbe luogo a poter discutere con maggior 
larghezza dei criteri e della necessità di c'ò che 
di nuovo si propone. 

Però debbo confessare che, ili seno alla 
Giunta, nel fare un'osservazione presso a poco 
di questo genere, son caduto in errore. Io nel 
mio formalismo, diciamo così, mi ero un po' 
sorpreso del fatto che dal mattino alla sera 
fossimo chiamati a deliberare intorno ad un con-
tingente di spesa di moltissimi milioni, e temevo 
che il tempo fosse troppo ristretto, perchè il 
Parlamento potesse a ragion veduta occuparsi 
di questioni così importanti. Ho avuto torto, 
perchè mi pare che la discussione si sia egual-
mente svolta con tutta l'ampiezza desiderabile. 
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Ora io non avevo punto in animo di muo-
vere censura alla massima della proposta; im-
perocché, o più tardi o più presto, siccome si 
tratta di [impegri già assunti, si sarebbe do-
vuto provvedere. Certamente sono anche nel 
vero quei colleghi, i quali si sentono foiti di 
altre leggi relative ad altre opere, e che si dol-
gono che di queste opere e delle leggi relative 
non si sia qui fatta almeno parola, se non di- ] 
sposto per l'esecuzione. 

Anch'essi, appoggiandosi agli impegni as-
soluti, che la legge ha consacrato, hanno ra-
gione di volere che' le opere siano adempiute. 

Detto questo, mi conceda la Camera che 
esca alquanto dalla materia del quadriennio e 
dalle linee delle opere, che colla legge del qua-
driennio si vogliono approvare, pur rimanendo 
nel medesimo soggetto. La Camera concederà 
a me di affermare che se vi sono delle ne-
cessità assolute in ordine a leggi scritte, vi 
sono anche, però, delle necessità più assoliite 
in ordine alla situazione reale delle cose. Noi 
ci indugiamo talvolta a far cose che la legge 
prescrive, ma ci indugiamo assai di più, e con 
assai maggior danno, a far cose che la neces-
sità vuole siano subito eseguite. 

Alcune delle nostre ferrovie, e non parlo 
punto di interessi locali, sono ridotte a tal punto 
che è un vero miracolo di vederle esercitate 
senza che non avvengano catastrofi. Io parlo, 
a modo di esempio, della Genova-Spezia. È un 
tronco, quello, il quale rende 66 mila lire a chi-
lometro; rende assai di più della Roma-Napoli, 
ed è tuttavia armato con un solo binario, è a 
binario [semplice. In 90 chilometri ci sono 81 
gallerie, della complessiva lunghezza di 47 chi-
lometri, vale a dire che le gallerie costituiscono 
più della metà della lunghezza intiera della 
linea. 

Vi sono molte stazioni, è vero, nelle quali i 
treni si possono incrociare, ma immaginate 
quanti treni occorre di organizzare in quel 
tratto di linea perchè sia possibile un movimento 
che frutta 66 mila lire a chilometro e- che va 
ogni giorno più crescendo. Poi, queste 38 sta-
zioni, che tante sono, offrono esse tutte un 
facile incrocio ?||f|i • • 
i Io ne ho qui l'elenco. ,• Tutte queste sta-
zioni contengono da 28 a 43 veicoli soltanto, 
mentre una stazione normale, quando sia e si 
trovi in una linea di molto traffico, dove i treni 
possono e dovrebbero essere composti di un nu-
mero considerevole di vetture o di carri, trai-
nati magari da due locomotive, una stazione 
di tal fatta, dico, dovrebbe offrire almeno il 
campo per l'incrocio ad una sessantina di vei-
coli. Altrimenti, ripeto, è un miracolo che non 
avvengano scontri di coda o di testa. Abbiamo 

una stazione, quella di Arenzano che offre 
campo soltanto a distendervi 28 veicoli nella 
lunghezza d'incrocio, e parecchie di queste sta-
zioni penetrano con i binari di servizio sino nelle 
gallerie. 

Parlo di un altra linea che è vicina a quella, 
ed è la linea da Genova a Savona. Anche 
questa linea soffre di pletora. Essa non può 

| più attualmente servire, occorre assolutamente 
j che si provveda. Si è arrivati ad una cinquan-

tina di mila lire di prodotto per chilometro, 
ed anche quella linea è afflitta da molte gal-
lerie, ed anche v quella linea è armata ad un 
solo binario. Sono 43 chilometri e 43 gallerie, 
giusto una galleria ad ogni chilometro. Alcune 
stazioni sono prive di binario di incrocio ; in 
altre l'incrocio ha soltanto capacità da 25 a 43 
veicoli. E percorsa persino da 20 coppie di 
treni, ed è ancora sprovvista del sistema di 
blocco. 

Vi è poi la Genova-Novi. Intorno a questa, 
parole se ne sono già spese moltissime. Si tratta 
di una linea che ha quattro binari, perchè è 
composta di due tronchi ciascuno dei quali è 
armato a doppio binario; essa rende attualmente 
150 mila lire al chilometro; quindi 75 mila lire 
al chilometro per ciascuno dei due tronchi, se il 
movimento potesse in giusta metà esser separato 
tra un tronco e l'altro, mentre ciò non è pos-
sibile. Se per la Spezia-Genova io chiedo al Go-
verno di voler provvedere radicalmente, perchè 
è una assoluta necessità, nonostante la grossa 
spesa, magari con la costruzione anche di una 
linea interna; se per la Genova-Savona mi posso 
accontentare anche soltanto di miglioramenti, 
per la Genova-Novi non intendo chiedere, per-
chè credo ne sia ancora prematura la necessità 
la costruzione di un nuovo passo; ma d'ornando 
al Governo:/ non è esso persuaso della necessità, 
che almeno si faccia opera, la più utile possi-
bile, affinchè quel tronco, che è il principale di 
tutta quanta Italia, che è la vera arteria del 
movimento del nostro paese, del traffico tanto 
delle merci, quanto dei viaggiatori? Non è il Go-
verno persuaso della necessità almeno di fare 
quel tanto che lo stato attuale delle cognizioni 
e della tecnica permette di fare senza eccesso 
di spesa? Alludo alla trazione elettrica. Per la 
linea da Genova a Novi si avrà un sollievo me-
diante la creazione del parco del Campasso, il 
quale sarà, credo, disponibile fra due, al più 
fra tre anni; ma non basta avere un parco» 
anche largo di superfìcie, ben munito di rotaie 
di servizio e bene apparecchiato con tutti gli 
avvedimenti, che i moderni sistemi offrono, per-
chè sia dominata la questione ferroviaria del 
porto di Genova: occorre che almeno alla linea 
antica dei Giovi, che è quella che offre le mag-
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giori difficoltà alla trazione ed al movimento, 
sia provveduto mediante l'applicazione elettrica, 
che consentirà di aumentare notevolmente il 
numero dei treni. 

Vi è infine una quarta linea, clie pure deve 
assolutamente richiamare la nostra attenzione; 
ed è quella che smaltisce il largo movimento, 
che si svolge fra la Toscana e l'Emilia. Sulla 
Porretta-Pistoia, che ha un movimento di 48 mila 
lire al chilometro, 41 gallerie della lunghezza di 
metri 13,468 e pendenze del 26 per mille, an-
cora non abbiamo che un solo binario. Ora io 
mi domando: ma si fanno linee nuove là dove 
le ferrovie esistenti già danno modo di comu-
nicare con doppio binario, e per traffici che sono 
di minore importanza, là dove non esistono, o 
ben poco, gallerie, là dove non c'è la pendenza 
nemmeno del 15 per mille, rimarremo noi 
sordi alla esposizione di bisogni, i quali non 
hanno necessità di essere sostenuti dalla elo-
quenza delle parole, ma soltanto per l'eloquenza 
dei fatti , che è assai maggiore di quella, si 
impongono al Governo ed a noi ? Ci indu-
giamo a spendere là, dove anche potremo trarre 
gran frutto della spesa ? Non che io mi opponga 
quando si t ra t t i di adempiere obblighi di legge, 
ma là, dove il tornaconto ci insegna che i de-
nari saranno bene impiegati là dove è il traf-
fico che attende la ferrovia e non viceversa, io 
vi domando che intervenga l'azione energica, 
larga, rapida del Governo, perchè voglia prov-
vedere a tacitare le gravi lagnanze, che si muo-
vono intorno al servizio ferroviario, specialmente 
ov'esso è più intenso e rimuneratore, a riparare 
deficienze perturbatrici di gravi interessi non 
supposti, ma vivi, reali e tangibili. 

E qui, onorevoli colleghi, finito di parlare 
sulla questione non locale, permettetemi di dire 
qualche cosa sopra questioni di un interesse che 
mi sta più vicino, ma che però non richiedono 
per essere soddisfatte larghi sacrifici allo Stato. 

Si crede generalmente, anzi passa per verità 
assoluta, che l'alta Italia sia così largamente 
fornita di ferrovie che non dobbiamo più preoc-
cuparci delle condizioni sue per favorire que-
sta sorte di movimento. 

Orbene io ho qui un prospetto dal quale 
si desume che l 'alta Italia con 14,487,000 abi-
tant i e 104 mila chilometri quadrati di super-
fìcie, ha 6,210 chilometri di ferrovie, sia a 
scartamento ordinario che a scartamento ridotto. 
Il che vuol dire che vi sono cinque chilometri 
e 960 metri per ogni cento chilometri quadrati 
di superficie. Così si contano chilometri 42 e 
865 metri per ogni centomila abitanti. Per 
l 'Italia centrale le quantità rispettive sono cinque 
chilometri e 106 metri per 100 chilometri qua-
drati e 52 chilometri per 100,000 abitanti. Per 
l 'Italia meridionale 5 chilometri e 137 metri per 
100 chilometri quadrati e chilometri 44 per 
100,000 abitanti. In Sicilia la proporzione è 
presso a poco uguale, mentre in Sardegna le 
proporzioni sono assai migliori per riguardo alla 
popolazione e di poco inferiori in ragione di 
superfìcie. 

Insomma, salvo la Sardegna che si discosta 
assai meglio in più che in meno, le quantità 
presso a poco si equivalgono in tut te le altre 
regioni. Per convincerne meglio la Camera la 
prego di concedermi di unire il prospetto di 
questi dati al discorso. 
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Distribuzione delle strade ferrate fra le varie regioni d'Italia. 

GRUPPI REGIONALI 

A scar tamento normale A scertamento ridotto Totale 

GRUPPI REGIONALI in 
com-

plesso 

per 100 
km. 

quadrati 

per 
100,000 

abitant i 

in 
com-

plesso 

per 100 
km. 

quadrat i 

per 
100,000 

abitanti 

in 
com-

plesso 

per 100 
km. 

quadrati 

per 
100,000 

abitanti 

Continente. - % 

Italia Settentrionale (1) . 5,990 5,751 11.348 220 0,211 1. 519 6,210 5,962 42.865 

Id. Centrale (1) . . . . 3,327 4,908 50.336 134 0,198 2.028 3,461 5,106 52. 364 

Id. Meridionale (1) . . 3,269 5,043 43.556 61 O.C-94 0.813 3,330 5,137 44.369 

Sicilia (2) . . . . 1,268 4,926 35.537 181 0,703 5. 073 1,449 5,629 40.610 

Sardegna (3). 419 1,740 52. 652 614 2,550 77.156 1,033 4,290 129.808 

(1) Italia Settentrionale. — Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, ex Ducati ed Emilia con una popola-
zione di 14,487,511 ed una superficie di kmq. 104,161. 

Italia Centrale. — Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abbruzzi con una popolazione di 6,609,541 
ed una superficie di kmq. 67,790. • • 

Italia Meridionale. — Ex Regno di Napoli (meno gli Abbruzzi) con una popolazione di 7,505,338 ed una 
superficie di kmq. 64,820. 

(2) Sicilia con una popolazione di 3,568,124 ed una superfìcie di kmq. 25,740. 
(3) Sardegna con una popolazione di 795,793 ed una superficie di kmq. 24,078. 
NB. — Le lunghezze indicate sono quelle di impianto. (Vedasi relazione statistica 1901, prospetto 3° cc-

o nna 14), 

Dunque la differenza è piccolissima. Ma da 
che cosa viene la persuazione generale che nel-
l'alta Italia vi siano ferrovie a sazietà 1 Perchè 
nella parte settentrionale dell'alta d'Italia le 
ferrovie sono quasi concentrate nel piano, e que-
ste si ricordano sempre, mentre si dimentica 
la parte montuosa, che si trova nelle stesse con-
dizioni delle provincie meridionali, seppure non 
peggio. Vi sono degli spazi vuoti vastissimi, 
come per esempio tutto il quadrilatero che in-
tercede fra Genova, Novi, Spezia e Parma che 
non ha ferrovie, e l'altro quadrilatero che sta 
tra la Parma-Spezia e la Pisa-Bologna. Così 
pure nel contorno delle Alpi, le linee sono ra-
rissime. Vaste plaghe ne sono sprovvedute. Ora 
tra i paesi delle Alpi che meno hanno ferrovie 
(intendo sempre nella parte montuosa non nelle 
parte piana) è la provincia di Como. Era non 
molto si verificherà un fatto che può dare oc-
casione di riparare indirettamente per ora alla 
deficienza, senza che, come diceva poc' anzi, ne 
venga sacrificio per lo Stato. 

La Camera sa che col primo maggio 1909 
la Confederazione Elvetica deve entrare in pos- j 
sesso anche della ferrovia del Gottardo per cui, ' 

cinque anni prima, ossia al 30 aprile 1?04, do 
veva darne diffida agli Stati, che con la Sviz-
zera hanno concorso alla costruzione della ferro-
via medesima. E la diffida sarà stata mandata, 
poiché il termine è oramai scaduto. I patti di 
favore che noi scarsamente ci siamo riservati 
quando concorremmo a costruire quell'opera sono 
questi : noi partecipiamo al frutto del capitale 
contenuto fra il 7 e l'8 per cento; oltre l'8 per 
cento non abbiamo più diritto a percepire da-
naro, abbiamo diritto però che l'aumento dei 
prodotti si devolva a riduzione di tariffe. 

Calcolato a quanto possa ascendere la no-
stra partecipazione in denaro dell'uno per cento 
al massimo al prodotto di quella linea in ra-
gione dei 58 milioni che abbiamo sovvenuti ed 
in confronto dei 119 milioni che furono in t o -
tale sovvenuti da noi, dalla Germania e dalla 
Svizzera, si rileva che la massima partecipa-
zione cui potremo avere diritto, sempre in de-
naro, è di 244 mila lire l'anno. Abbiamo però 
anche una inframittenza nell'amministrazione 
della ferrovia. È chiaro che la confederazione 
elvetica, una volta diventata proprietaria ed 
esercente di quella ferrovia, non vorrà più sa-
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perne di un Consiglio di amministrazione spe-
ciale per la Gottardbahn e tanto meno di 
avervi i delegati della Germania e dell'Italia, 
come non potrà tollerare che la Germania e 
l'Italia abbiano a vigilarne i conti per conoscere 
se devono essere compensate o no. Non vorrà 
infine assumere vincoli al riguardo di future 
concessioni di tariffe ridotte. Deve quindi an-
dare d'accordo con l'Italia e con la Germania 
per liquidare amichevolmente la posizione. Da 
parte nostra sarebbe certamente uno sgarbo se 
non ci prestassimo a ciò. Ma, secondo me, 
è il caso di approfittare di questa posizione per 
spingere la Confederazione Elvetica ad accelerare 
la costruzione di linee che potrebbero essere 
assai profìcue alla nostra economia nazionale. 

La Camera sa quanto lungo, aspro e grave fu 
il dibattito circa la scelta dei due tracciati, del 
Gottardo o dello Spluga. Malauguratamente, e 
dico malauguratamente perchè non si dovrebbe 
mai dare ad altri la chiave di casa, prevalse il 
tracciato straniero dèi Gottardo ed il partito di 
aiutare l'opera con il concorso di cinquantotto 
milioni, veramente enorme, poiché si trat tava 
di lavoro da condursi in territorio estero. 

Le conseguenze furono gravissime. Tutta la 
parte orientale d'Italia che fa nodo a Bologna e 
che da Venezia procedendo ad occidente abbraccia 
tutte le località vicine allo Spluga ne ebbe gra-
vissimo danno; furono anche sacrificati quelli 
che io reputo interessi nazionali. 

Ora al di là delle Alpi valtellinesi, verso 
l'Engadina, si è andata in questi ultimi anni 
svolgendo una bella rete di ferrovie economiche. 
La società Retica ha avuto dal cantone dei 
Grigioni la concessione per Condurre ferrovie 
col calibro di un metro, da Coirà a Dissentis 
nella valle del Yorderrhein da una parte e da 
Coirà a Thusis verso la via Mala, indi da Thusis 
attraverso alla Albula fino a Saint Moritz; queste 
linee sono già costruite, ma altre ne deve co-
struire quella società, se vuol tener fede al suo 
programma., vale a dire essa deve da un lato 
spingersi in giù per l ' I nn sino a Waldeck e 
risalire l'Engadina fino al Maloja, valicare quel 
passo e • discendere a Castasegna, fino al nostro 
confine che sta a soli nove o dieci chilometri 
di distanza da Chia v enna testa di linea di una 
delle ferrovie della Valtellina. 

In pari tempo una ditta di Zurigo, Froté e 
Westerman ebbe la concessione per un'altra 
ferrovia a scartamento ridotto di un metro che 
dovrebbe condurre da Samaden per Pontresina, 
sorpassando il Bernina, al confine nostro vicino 
Tirano, stazione di nostra ferrovia. 

Il piano di queste due imprese è largo e 
richiede una spesa non indifferente: si dice che 
occorrono circa 16 milioni per compiere tanto 

l'una quanto l'altra delle diramazioni, un com-
plesso di 115 chilometri. 

Come ho detto le ditte sono due e i pro-
grammi furono fatti in guisa da ritenere che 
dovesse essere eseguita soltanto l'una o l'altra 
delle due opere. 

Ma io credo, e con me credono persone 
assai esperte del movimento ferroviario, che 
possono essere portate tut te e due a soluzione; 
inquantochè da Milano a Coirà andando verso 
Zurigo e il lago di Costanza, il movimento com-
merciale e di personale è talmente intenso che 
certamente ambedue le linee troverebbero con-
veniente frutto alla loro attività. Oltre di che 
attivata che fosse la congiunzione di Chiavenna 
coll'Engadina, facile e profìcuo sarebbe di con-
durre un'altra ferrovia economica per la ricca 
e frequentata sponda occidentale -del lago di 
Como, sino a Como, allacciando così l'Engadina, 
il Gottardo e i nostri laghi, regioni predilette 
al tourismo. 

Occorre però che queste imprese sieno sti-
molate a rompere gli indugi, perchè, se non in-
terviene dal di fuori una spinta, esse compi-
rebbero certo la loro opera, ma la compirebbero 
in un tempo abbastanza lungo. D'altronde a 
noi occorre di ristabilire l'antica prevalenza di 
scambi che l'Engadina coltivava con la Lombar-
dia, specialmente per le derrate alimentari, 
quando, cioè, le comunicazioni erano per 
sole strade rotabili, prevalenza ora rovesciata 
per il congiungimento ferroviario di Samaden 
con Coirà. 

Ecco come metto la questione al Governo: 
approfittate di queste trattative che dovete 
fare con la Confederazione Elvetica a riguardo 
del Gottardo e dite ad essa: io vi abbandonerò 
la mia intromittenza di amministrazione, il mio 
diritto di regolare le tariffe, infine sacrificherò., 
se occorre, la mia partecipazione in danaro fra 
il 7 o 1' 8 per cento di frutto dei capitali in-
vestiti; a vostra volta poiché già le avete con-
cesse affrettate la costruzione di quelle vostre 
ferrovie, che rappresentano un interesse anche 
per noi. 

E soggiungo subito che questo sacrificio di 
danaro sarebbe un sacrificio virtuale piuttosto 
che reale, inquantochè le contabilità sono fatte 
sempre in maniera che un beneficio non risulta; 
non dico cosa avventata, perchè per due 
anni di seguito, quando gli svizzeri erano an-
cora un poco ingenui (se è possibile agli sviz-
zeri di essere ingenui) noi abbiamo avuto qual-
che partecipazione, e cioè nel 1894 e nel 1895. 
D'allora in poi, quantunque i prodotti del Got-
tardo sieno sempre aumentati, non abbiamo 
più avuto alcuna partecipazione ed invece di 
vedere spuntare dal bilancio un frutto maggiore 

r 
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del 7 per cento, abbiamo visto che i bilanci 
arrivano appunto al livello di non darci niente; 
di guisa che le 244 mila lire di massima no-
stra compartecipazione finanziaria non rap-
presenterebbero che un sacrificio virtuale. 

Ciò ritenuto, il Governo potrebbe accingersi 
ad un opera assai più utile e vedere se per le 
trattative di cui ho parlato non si possa solle-
citare la costruzione di quelle due linee alpine 
alle quali per brevissimi tronchi noi potremmo 
congiungerci ; meglio ancora sarebbe se si po-
tesse rimettere sul tappeto la questione del va-
lico dello Spluga. 

Certo che le provincie orientali della Valle 
del Po ed. anche le provincie centrali e mer-
dionali dell'Adriatico ne avrebbero un grande 
profitto. 

Pensino il Governo e la Camera ehe dal 
Sempione in avanti verso oriente per 400 chi-
lometri o quasi di distesa di cerchia-delie Alpi, 
sino alla Pontebba, non un valico è nelle no-
stre mani, non uno per i nostri sbocchi com-
merciali, non uno : di guisa che, se quello creas-
simo che abbiamo sacrificato anche a costo di 
qualche sacrificio non elevato, approfittando 
della condizione di cose alla quale io ho ac-
cennato, è certo che noi faremo assai bene sia 
per la nostra economia, sia per la nostra poli-
tica e più ancora per la nostra difesa nazio-
nale. {Bene!) 

Q lesti voti raccomando al Governo. 
Avrei qualche altra cosa da. dire nei rap-

porti del quadriennio ; ma io in verità capisco 
di aver già occupata abbastanza la Camera; 
non ho la bella parola dell'onorevole Fradeletto 
e la sua grande abilità di dir molto e bene in 
poco : quindi se io ho condotta la Camera per 
un campo alquanto arido, mi compatisca dal 
momento che io sono pronto- a dichiararmi 
grato verso di lei per avere con benevolenza 
ascoltate le mie parole, egualmente pronto a 
dichiararmi grato anche se ad esse non si voglia 
dare quel peso che, dette da altri, forse si sa-
rebbero meritate. 

Voci. No, no anzi... (Approvazioni — Congra-
tulazioni). 

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

CRESPI. Onorevoli colleghi! Nelle presenti 
condizioni della Camera e dopo i discorsi di 
oratori come gli onorevoli Fradeletto, Guicciar-
ciardini e Rubini bisognerebbe far prova di au-
dacia eccessiva per sottoporre altre considera-
zioni all'attenzione della Camera. Io mi limi-
terò quindi ad esporre una serie di semplici 
fatti lasciando agli egregi colleghi la deduzione 
di tutte le conseguenze che naturalmente dai 
fatti stessi scaturiscono. Ed un primo fatto 

assai semplice e a tutti noto è, onorevoli col-
leghi, che i deputati italiani in generale ed i 
ministri italiani in particolare viaggiano poco : 
c'è qualche deputato e ministro che ultimamente 
ha viaggiato anche troppo... in automobile! (Ila-
rità - Commenti) ma questa fu una eccezione, 
e le eccezioni non fanno la regola. Se invece 
noi viaggiassimo di più, non potremmo a meno 
di essere continuamente sotto l'impressione del-
l'enorme differenza che si riscontra fra l'attività 
di Stato e l'attività privata, quale si manifesta 
specialmente nelle regioni settentrionali d'Italia; 
e saremmo condotti a ben amare riflessioni e 
delusioni: peggio ancora se viaggiando all'estero 
confrontassimo l'attività di tutti gli altri Stati 
con quella dello Stato italiano. Ciò deriva a 
mio modesto avviso, anzitutto dal fatto che lo 
Stato italiano non ha l'abitudine di considerare 
i gravissimi problemi che deve risolvere, in 
tutto il loro complesso. 

Così in questa legge del quadriennio ci si sotto -
pone una quantità di problemi di cui uno è più 
importante dell'altro. Ma'1 se si esaminano questi 
problemi attentamente, uno per uno, si vede su-
bito che per ben pochi di essi si indica la soluzione 
completa ! Prendete per esempio la questione 
degli stanziamenti che dovrebbero salire alla 
cifra di 60 milioni all'anno, consolidando nella 
cifra stessa il bilancio. (Commenti). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. 
No, no ! 

CRESPI. Certamente no: e perchè? Perchè 
qui non si ha altro che il menù di un lauto 
pranzo, nel quale si fa la lista di tutte le por-
tate ma si dimentica il pane di cui gli italiani 
sono forti mangiatori. E il pane quotidiano 
sono le spese per l'esercizio ferroviario, che si 
sono lasciate semplicemente in bianco per tre 
esercizi, mentre dovreste pure essere già in 
istato di dirci quale sarà la spesa che deve so-
stituire quella:3?addossata alle casse per gli au-
menti patrimoniali e ai fondi pel materiale mo-
bile. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ne 
tratteremo in altra sede. 

CRESPI. Ma intanto voi ci fate approvare 
la tabella E che è incompleta, perchè porta lo 
stanziamento relativo alle casse patrimoniali per 
il primo anno e poi lascia le cifre in bianco. 
Risponde il ministro: a quelle cifre si dovrà 
provvedere con le nuove leggi ferroviarie; ma, 
onorevole ministro, allora ella non doveva ve-
nire a presentarci questo disegno di legge che 
ha l'aspetto di consolidamento, ed ella, o nel 
prossimo discorso, o in un discorso successivo, 
dovrebbe pur far sapere al paese come consi-
dera il futuro assetto finanziario nel suo com-
plesso, e non soltanto dal punto di vista del. 
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principio, se cioè le ferrovie devono essere eser- \ 
citate dallo Stato o dai privati. 

Ella dovrebbe anclie far sapere ciò clie più 
interessa il paese, e cioè quali somme richiedono 
le ferrovie e quindi quali sacrifici il paese dovrà 
sopportare. Elia avrebbe 1' obbligo di far cono • 
scere già oggi le sue idee sullo sviluppo che 
dovranno avere nei prossimi anni le ferrovie 
esistenti, e non dovrebbe fermarsi al primo stan-
ziamento 1904-905, stabilito dalla legge 25 feb-
braio 1900 in 5 milioni. Si verrà presto alla Camera 
a discutere quella legge ora affidata alla grande 
competenza dell'onorevole Rubini, la legge per 
l'eventuale esercizio di Stato. Ma mentre sono 
sempre tranquillo quando vedo una legge affi-
data alle mani dell' onorevole Rubini, questa 
volta non comprendo perchè una egge simile 
sia stata affidata ad un industriale in ferri an-
ziché a un fabbricante di gomma elastica; per-
chè io non so come 1' onorevole Rubini potrà 
esaminare o formulare un disegno di legge che 
dovrà attagliarsi all' esercizio di Stato, sia se 
sarà fatto per una data parte d'Italia, sia se 
dovrà esser fatto per tutto il complesso delle 
ferrovie italiane. 

RUBINI. Pantaloni elastici... 
CRESPI. Pantaloni elastici! 
Ciò che più preme, onorevoli colleghi, è di 

conoscere i termini del grande problema finan-
ziario eh? si ricollega al problema ferroviario. 
Noi non potremo giudicare delia bontà di nes-
suna convenzione che ci venisse eventualmente 
proposta, se non sapremo che cosa dovranno e 
vorranno spendere le eventuali società contra-
enti per mettere le ferrovie in condizione di sop-
perire ai bisogni della nazione; noi non potremo 
mai giudicare della convenienza maggiore o mi-
nore che avrà lo Stato nell' esercitare diretta-
mente le ferrovie, se non avremo esatta cono-
scenza, non soltanto delle somme che lo Stato 
dovrà spendere per il riscatto delle ferrovie che 
ora sono nelle mani dei privati, non solamente 
dellè somme occorrenti pel pagamento dei de-
biti dello Stato verso le società ferroviarie, ma 
altresì di tutte quelle altre somme che sono 
anno per anno necessarie allo Stato per poter 
continuare nell'esercizio delle ferrovie. 

Voi, onorevole ministro, avreste il dovere di 
determinarle fin d'ora. 

E vengo ad un altro ordine di fatti. 
Lo Stato italiano trascura regolarmente la prov-

vida legge economica che. consiste nell' ottenere il 
massimo prodotto col minimo mezzo. Solo tratto 
tratto se ne ricorda e tenta di slanciarsi nel 
campo di pratica attività che essa addita ; ma 
poi immediatamente se ne ritrae spaventato. Vi 
cito un esempio. Il Governo italiano ha cre-
duto un giorno di potere esercitare la trazione 

| elettrica delle ferrovie. (Anche qui mi piace di 
I notare che il mio pensiero coincide con quello 

dell'onorevole Rubini). Dunque si è affacciato' 
al Governo italiano il dubbio che la trazione 
elettrica fosse più conveniente che la trazione 
a vapore. Allora fu pubblicata la famosa cir-
colare Afan De Ri ver a, la quale ha messo sotto 
sequestro tutte le forze idrauliche del Regno 
d'Italia. Noi abbiamo protestato contro quella 
circolare, abbiamo dimostrato tutta l'assurdità 
di voler applicare la trazione elettrica a tutte 
le ferrovie del Pregno; le nostre furono voci cla-
manti nel deserto; e la circolare ebbe tutto il 
suo effetto; si sovrappose alla legge, la sop-
presse, Sperammo allora in buona fede che al-
meno le più importanti ferrovie dovessero es-
sere davvero migliorate coll'applicazione della 
nuova trazione, sulla quale potevamo^ anche in-
gannarci. Ma invece che fa il Governo italiano? 
Bandisce una specie di concorso per le ferrovie 
elettriche ed accetta i progetti portati avanti 
dalle due società Mediterranea ed Adriatica per 
diversi esperimenti di trazione elettrica. 

Prima si fanno gli esperimenti di trazione 
a mezzo di accumulatori e poi l'esperimento 
della trazione a mezzo della terza rotaia sulla 
linea Milano-Gallarate-Varese e quello a trazione 
aerea sulla linea di Valtellina. Ma l'esperimento 
ad accumulatori era così assurdo che ha fatto 
il fiasco che tutti si aspettavano. L'esperimento 
a terza rotaia ebbe invece il grande vantaggio 
di far subito conoscere a tutti gli italiani che 
il raddoppiare i mezzi di trazione su date fer-
rovie può raddoppiare il traffico. Ciò dovrebbe 
portare il Governo italiano alla conclusione che 
in molti casi quanto maggiore è la comodità 
di viaggiare, quanto maggiore è il numero delle 
corse, quanto più veloci sono i treni, altrettanto 
maggiore è il prodotto delle ferrovie. Onorevoli 
colleghi, sulla linea Milano-Gallarate-Varese si 
aveva un prodotto di circa cinquecento mila lire al-
l'anno; dopo l'introduzione della trazione elet-
trica il prodotto è salito a un milione e l'anno 
seguente a un milione e un quarto circa. Il 
problema economico parrebbe risoluto. Ma chi 
sa se sia risoluto il problema tecnico? 

E contemporaneamente, come ho detto, si 
è fatto l'esperimento'della trazione a conduttura 
aerea. Ma questo si fa solo per metà si fa su 
una linea di montagna, la Valtellinese, dove il 
traffico è necessariamente limitato. Io ricordo 
che all'inaugurazione delle linee elettriche val-
tellinesi il ministro Balenzano prometteva di 
continuare quell'esperimento applicando il si-
stema della trazione elettrica a conduttura aerea 
anche in una linea elettrica di grande traffico, 
la quale dovesse fare il pendant con la linea Mi-
lano-Gallarate-Varese ed ha dato l'affidament 
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che immediatamente sarebbero incominciati i 
lavori sulla Milano-Lecco e sulla Milano-Usmate-
Bergamo, cosicché Milano fosse legata con altri 
centri industriali, altrettanto importanti quanto 
il centro di Gallarate e Varese, cioè con la pro-
vincia di Bergamo e con quella finitima di 
Brescia. 

Viceversa ad un certo punto tut to rimane in 
asso ; e quando l'Adriatica presenta il progetto, 
si vien fuori a dire che si richiedono nuovi espe-
rimenti, si richiede l'esperimento per vedere se 
i treni a conduttura aerea possono viaggiare alla 
velocità di 90 chilometri all'ora mentre l'onorevole 
ministro sa che la conduttura aerea è proprio quella 
che è stata scelta all'estero per le grandi ve-
locità, sa che la linea Berlino-Zossen la quale 
percorre 216 chilometri all'ora ha ìa stessa tra-
zione aerea delle linee valtellinesi. Ella non può 
dunque, onorevole ministro portare avanti que-
sta scusa, ma deve continuare e portare a ter-
mine l'esperimento, deve dire finalmente al paese 
quale delle vane trazioni sia la più conveniente, 
la più economica e la più utile sotto ogni ri-
guardo. 

E a lei, giovane di anni e vigoroso di forze 
intellettuali che io mi rivolgo perchè questo pro-
blema sia finalmente risoluto. Chi risolverà que-
sto problema onorevoli colleghi, avrà la ricono-
scenza dei posteri perchè è un problema della 
più alta importanza, un problema che si con-
nette con tu t to l 'ordinamento di un paese. A 
proposito della direttissima Roma-Napoli, a pro-
posito specialmente di una frase contenuta nella 
relazione preposta agli emendamenti alla pre-
sente legge che sono stati presentati dal Mini-
stero, là dove si parla della costruzione del tronco 
più difficile Roma-Napoli, e si afferma la neces-
sità di costruirlo in modo che vi si possano far 
marciare le più pesanti locomotive con la mas-
sima velocità, perchè ancora non è provato 
quale è il miglior sistema di trazione elettrica, 
io devo ricordarle onorevole ministro, che ella 
arrischia di fare delle spese inutili, perchè per 
quanto non sia grande la differenza fra la 
costruzione di una linea a trazione a vapore e 
la costruzione di una linea a trazione elettrica 
pure diversità esistono, e, non fosse altro, la 
spesa di queste potenti locomotive, che ella ha 
in animo di fornire alla direttissima, potrebbe 
essere completamente risparmiata, se ella con 
un semplice sforzo di buòna volpntà risolvesse 
finalmente la questione della trazione elettrica. 
Non si t ra t ta per ciò d ' impegnare oggi il bi-
lancio dello Stato: la società delle ferrovie Adria-
tiche è disposta a fare da sè l'esperimento, e 
lo Stato sarà obbligato a riscattare il nuovo 
materiale solo nel caso che tecnicamente ed 

economicamente l'esperimento fosse dimostrato 
conveniente. 

E dunque un semplice at to di buona volontà, 
che io le richiedo eche tornerà veramente di lustro 
e di decoro non solamente al ministro che lo 
compirà ma all'intera nazione. 

Io mi credo in dovere di presentare un or-
dine del giorno che prego il ministro di accet-
tare perchè tu t to il mondo tecnico, come egli 
sa benissimo, attende la pubblicazione degli 
studi che si sono fatti sui diversi sistemi di 
trazione, tu t to il mondo ferroviario e l'economia 
generale del nostro paese attende la soluzione 
di questo problema che deve essere messo pro-
prio fra i principalissimi di questi nostri tempi.. 

E a proposito della direttissima Roma-Na-
poli, come deputato settentrionale e come in-
dustriale mi preme di fare una dichiarazione. 
10 voto con animo tranquillo questo stanzia-
mento di fondi che sarà inizio della direttis-
sima Roma-Napoli, e lo voto con animo tran-
quillo, perchè questo è precisamente inizio di 
quel programma del massimo prodotto col mi-
nimo mezzo, al quale dianzi io accennavo. La 
direttissima, è destinata a dare un fortissimo 
impulso al traffico fra le nostre principali ci t tà . . 

E a questo proposito mi piace di rispon-
dere al collega Ciappi, che ieri ha tanto osteg-
giato la direttissima, col fargli considerare che 
in tut t i i suoi calcoli, che io ho religiosamente 
seguito, egli ha trascurato tut ta una parte 
del complesso problema, ed è precisamente l 'au-
mento del reddito. (Interruzioni del deputato 
Ciappi). 

Sì, onorevole Ciappi, se male non ho udito, 
ella non ha suffi ientemente considerato l'au-
mento • del reddito, che, stia pur tranquillo, avrà 
luogo in misura grandissima su una linea di 
tanta importanza non solo nazionale, ma mon-
diale quale è la linea Roma-Napoli. 

10 dunque confido ed invito nuovamente il 
ministro ad accettare a questo proposito il mio 
ordine del giorno. E vengo ad un ultimo or-
dine di considerazioni, sul quale pure ho pro-
posto un ordine del giorno. 

11 Governo italiano segue da molto tempo 
11 sistema, a mio giudizio pessimo, di indugiare 
eccessivamente su tut te le opere che eseguisce; 
qualunque opera governativa si trascina per 
anni ed anni, cosicché mentre al momento in 
cui è votata ed iniziata, corrisponde ad un vero 
e proprio bisogno dei paese, spesso accade che 
alla fine dell'opera stessa, il bisogno del paese 
sia sparito o sia svanito, sia certamente affie-
volito o, invece del bisogno, abbiamo la soffe-
renza. 

CHIMIENTI. « Il tempo tecnico ! ». 
CRESPI. Mi suggerisce l'amico Chimienti: 
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41 tempo tecnico ; frase inventata dall'onorevole 
ministro, ma che a me non pare veramente 
una frase felice, tanto più quando si consideri 
quella famosa tabella che sta a pagina 2 della 
relazione, nella quale si dimostra che per la 
utopia del tempo tecnico si postergano di 
decine d'anni i progetti i quali furono ap-
provati per essere eseguiti in pochissimi anni. 

Abbiamo l'esempio delle strade votate con la 
legge del 27 febbraio 1869, che dovevano es-
sere compiute in 8 anni e lo furono m 38, delle 
strade votate con la legge 30 maggio 1875, che 
dovevano essere compiute in 9 anni, e lo furono 
in 40, e così i porti che dovevano essere com-
piuti in 15 anni, sono compiuti in 22, e quelli 
che si dovevano compiere in 8 anni, sono com-
piuti in 14. 

Non è tempo tecnico, onorevole ministro, 
mi consenta di dirlo, ella è da poco al Mini-
stero... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Da 
molto anzi. J|j 

CRESPI. Ella, volevo dire, è da poco 
ministro, quindi absit iniuria. verbis; è indo-
lenza tecnica, perchè nulla nella tecnica giusti-
fica simili ritardi, null'altro che un'eventuale 
mancanza di fondi, e questa non è tecnica ! 

Ora se si considerano le enormi somme che 
vanno pagate in interessi e in deperimenti, alle 
quali giustamente accennava testé l'onorevole 
Fradeletto nel suo splendido discorso, se si con-
sidera tutta l'utilità immediata che va perduta 
e che invece dovrebbe essere fonte di nuova 
ricchezza nazionale, si deve concludere che ciò 
che si crede di risparmiare allegando la man-
canza di danaro, o il desiderio di non impe-
gnare soverchiamente la nazione, di noti obe-
rare troppo il bilancio dello Stato, si perde a 
cento doppi qualche volta, e peggiora sempre 
le condizioni di quel bilancio dello Stato che 
col differimento delle opere si vorrebbe tutelare. 
E una verità tanto palese questa che mi sem-
brerebbe fare opera vana aggiungendo altre con-
siderazioni a queste parole e a quelle già dette 
dall'onorevole Fradeletto, per dimostrarla. 

Tutto ciò io dico specialmente a proposito 
delle grandi opere accennate in questo disegno 
di legge. Se si seguita il solito andazzo, quando 
sederemo noi nella nuova aula di questo pa-
lazzo di Montecitorio ? 

Voci. Mai! % 

CRESPI. L'onorevole Fradeletto ha detto 
che di questo passo occorrono venti anni per 
ultimare il monumento a Vittorio Emanuele; e 
quanti ne occorrono per ultimare il palazzo di 
giustizia ? Sono tutte domande specifiche, alle 
quali il ministro dovrebbe pur dare una ade-
guata risposta. 

Ed à proposito di ciò che più ci sta a cuore, 
perchè in questo argomento non ci muove un 
sentimento utilitario, ma un sentimento di alto 
patriottismo, a proposito del monumento a Vit-
torio Emanuele, accetti, onorevole ministro, la 
proposta che si contiene nel mio ordine del giorno. 
Io credo che tut t i qui dobbiamo desiderare il 
compimento di una grande opera d'arte come 
è quella ideata da Giuseppe Sacconi ; di questa 
opera d'arte, quale non si riscontra in tu t ta 
Europa. 

Io non ho mai visto nei miei frequenti 
viaggi una tale grandiosità di concetto, una 
tale purezza e bellezza di linee come vidi ed 
ammirai nel monumento a Vittorio Emanuele. 
E perchè esso sia ultimato al più presto io invito 
formalmente il Governo, e credo che all' invito si 
unirà tut ta la Camera, perchè sia stabilito un 
termine fìsso al suo compimento. 

Ho detto che ad una questione di arte va 
unito il sentimento del patriottismo, e perciò 
ho cercato una data che potesse più di ogni 
altra far vibrare le fibre del cuore ; ho così 
trovato nel cinquantenario della proclamazione 
fatta dalla Camera di Vittorio Emanuele a Re 
d' Italia la data fatidica che si attaglia anche 
alle esigenze tecniche, a quel tal tempo tecnico 
che è sì caro all'onorevole ministro... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
è caro ! 

CRESPI. In sei anni evidentemente si può 
compiere il grande, lo splendido lavoro : lo si 
può compiere in meno, dicono i tecnici ; ac-
contentiamoci però di sei anni e facciamo sì 
che in questa grande Roma il ricordo dell'av-
venimento che ha scosso 1' Europa, che ha co: 

stituito il Regno d' Italia, abbia a simbolo 
l'inaugurazione della magnifica opera d'arte. 

La data del. 14 marzo 1861 è data più che 
ogni altra fatididica e che coincide non solo 
con la proclamazione di Vittorio Emanuele, ma 
anche con la nascita di Re Umberto; che coin-
cide non solo col compimento del voto di tut t i 
gli italiani, ma altresì con la caduta dell'ultimo 
baluardo della dominazione borbonica. Nel cin-
quantenario di quella data io vorrei che il fre-
mito di entusiasmo che allora scosse la Camera 
italiana e tut to il paese, si ripetesse, ancora ¿ai 
Cenis'io alla balza di Scilla. Chi organizzerà per 
quella data una grande esposizione internazio-
nale in Roma la quale dirà al mondo intiero 
quali progressi^ avrà fatto l'Italia, e a miglior 
simbolo di questo grande cammino compiuto 
dal nostro paese farà sì che si inauguri il Par-
tenone italiano accanto al Campidoglio romano, 
farà, onorevoli colleghi, opera di altissimo pa-
triottismo. E mi rivolgo al decano della Camera, 
al nostro amato presidente, a Giuseppe Bian. 
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cheri, perchè egli in quel futuro giorno solenne 
faccia vibrare la sua parola, ci ricordi quella 
memorabile seduta del 14 marzo 1861, alla quale 
egli ha preso parte, innalzi ancora in quel giorno 
il grido di viva il Re, che dal 14 marzo 1861 non 
ha mai cessato di risuonare per l'Italia intera! 
( Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. La ringrazio, ma non lo 
spero! (Siride). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito. 
SAPORITO. Onorevoli colleghi, non ho 

punto intenzione di occuparmi di tutte le 
questioni contenute in questa legge, cosidetta 
del quadriennio, mi fermerò soltanto a rac-
comandare brevemente l'ordine del giorno che 
leggo alla Camera: « La Camera invita il Go-
verno a provvedere, prima della fine del cor-
rente anno, alla costruzione delle ferrovie com-
plementari a scartamento ridotto della Sicilia, 
votato con la legge del 1902 ». 

Dichiaro prima di tutto che non mi op-
pongo nè alla Cuneo-Ventimiglia nè alla diret-
tissima Roma-Napoli, Io credo che gli italiani 
hanno l'obbligo, il dovere di completare la loro 
rete ferroviaria. La rete ferroviaria presente non 
risponde alle esigenze del traffico e alla civiltà 
del nostro paese: dobbiamo duplicarla, tripli-
carla; e questione ìjdi mezzi tecnici e di mezzi 
finanziari, ma la verità è questa: la nostra rete 
ferroviaria »deve essere molto superiore alla 
presente; e quindi non ho nulla a dire contro 
le due ferrovie per le quali si assegnano i fondi 
in questo disegno di legge. 

Mi dolgo soltanto che l'onorevole ministro 
in un disegno di legge di distribuzione di spese 
straordinarie per lavori pubblici e per il periodo 
di quattro anni, abbia all'ultima ora aggiunta 
una spesa importante di 72 milioni per costru-
zioni ferroviarie. Egli avrebbe dovuto, e questo 
non glielo dico per fargli rimprovero, ma per 
dimostrargli in qual modo io pensi su ciò, che 
stimo correttezza di Governo, egli avrebbe do-
vuto presentare un disegno di legge al Parla-
mento, il quale avrebbe dovuto essere esami-
nato dagli uffici per dar modo a tutte le opi-
nioni* e a tutti gl' interessi di svolgersi e di rag-
giungere gli scopi, a cui mirano. 

Ma ciò che è fatto è fatto e non ne par-
liamo più. Parliamo invece in merito della que-
stione. 

Ho ricevuto, onorevole ministro, una cat-
tiva impressione quando, nel leggere l'aggiunta? 

che ella ha fatto a questa legge del quadriennio, 
ho trovato che si assegnavano soltanto fondi 
per la Cuneo-Ventimiglia e la direttissima Roma-
Napoli. 

Per la Cuneo-Ventimiglia c' erano degli im-
pegni, presi con la Francia, e quindi non vo-

glio discutere, sebbene quando ella presentò la 
proposta in forma di emendamento, gl'impegni 
non erano ancora stati presi. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Erano 
stati presi ! 

SAPORITO. No ! La convenzione fu firmata 
dopo ! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sol-
tanto non era stata firmata la convenzione. 

SAPORITO. Si tratta di un grande inte-
resse nazionale e noi del Mezzogiorno siamo 
troppo patriottici e, qualche volta anche idealisti: 
c'interessiamo vivamente di tutti i grandi inte-
ressi nazionali. Del resto tralascio di discutere su 
questa questione della Cuneo-Ventimiglia, anche 
perchè potrei far dispiacere al nostro illustre 
presidente che da tanto tempo aspetta la rea-
lizzazione di un suo caro sogno. Ma quanto alla 
Roma-Napoli ella, onorevole ministro, doveva 
pensare che, prima di costruire questa linea 
anche importante, c'erano da costruire molte 
ferrovie più urgenti. Forse la Roma-Napoli non 
presentava più potenzialità sufficiente in rap-
porto al traffico? No! Questa linea ha ancora 
molta potenzialità. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Per 
la Roma-Napoli io ho eseguita la legge, e l'ho 
eseguita in parte con ritardo. 

SAPORITO. Ha eseguito la legge, non le 
dico di no, ma anche le complementari erano 
state stabilite per leggi! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Le 
eseguiremo a dicembre! 

SAPORITO. Se ella intende dire che aveva 
il diritto di aspettare un biennio, le dirò che 
il biennio rappresenta un termine massimo. Ma 
ella, nella equità di ministro dei lavori pubblici, 
avrebbe dovuto pensare che le complementari, 
particolarmente della Sicilia, presentavano una 
grande urgenza. Ella ha creduto di dover tra-
scurare queste linee, e questa è la colpa che 
io addebito al ministro, replico non per fargli 
rimprovero, ma perchè V e d o così la questione. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
è un complimento attribuire una colpa! 

SAPORITO. Ora, che cosa rimane a fare 
al Governo dopo che tanti oratori si sono 
occupati della questione della costruzione 
delle ferrovie complementari? Io non le dico, 
onorevole ministro di sospendere la costruzione 
della Cuneo-Ventimiglia e della Roma-Napoli 
fino a quando potrà provvedere per le comple-
mentari: lasciamo passare queste linee; ma per-
chè ella non aggiunge in questo disegno di legge 
le ferrovie complementari della Sicilia? Ella ri-
corda certamente la promessa dell'onorevole 
Zanardelli, fatta in questa Camera, quando 
disse « che dopo le linee di accesso al Sem-
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pione, le prime a costruirsi sarebbero state 
quelle della Sicilia ». 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Poi 
venne la legge del dicembre 1902 che lei ha 
votato. Il Sempione venne un anno prim . 
Questa è la verità. 

SAPORITO. Ma'promesse simili vennero an-
che dopo la legge del 1902. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Il 
Sempione venne un anno prima! 

SAPORITO. Va bene, ma le promesse del 
Governo sono state esplicite per quelle linee, 
ed ella deve ricordarle, e vennero anche dopo 
la legge per le ferrovie di accesso al Sempione. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. No, 
un anno prima. 

SAPORITO. Ma io parlo delle promesse 
dello Zanardelli. 

Dunque, ripeto, se l'onorevole ministro po-
tesse includere in questa legge le ferrovie com-
plementari della Sicilia, ne sarei lietissimo e 
con me ne sarebbero liete tutte quelle popola-
zioni, che da tanto tempo aspettano questo 
benefìcio. Ma l'onorevole ministro mi dirà che 
il Governo non può nè deve costruire diretta-
mente queste ferrovie. Ebbene io forse in que-
sto momento posso essere d'accordo su questo 
punto; ma allora esso deve fare tutto il pos-
sibile perchè alla fine dell'anno siano fatte le 
concessioni di queste linee. 

Però, onorevole ministro, le faccio osservare 
che forse gli studi fatti dalla Società Sicula, i 
quali debbono essere stati finiti da molto tempo, 
sono molto esagerati in riguardo al costo delle 
linee da costruirsi e se ciò è vero, chiedo che 
questi studi vengano rettificati, per sapersi a 
tempo, quanto costa la costruzione di quelle 
linee, quale la-sovvenzione da stabilirsi e per evi-
tare pure che si ritardino ancora le concessioni. 

E raccomandando vivamente il più rigoroso 
esame degli studi preparati dalla società Sicula, 
raccomando pure che il contratto che dovrà farsi 
per la concessione di questa linea, sia tale da 
garantire gli interessi dello Stato da una parte 
e delle popolazioni dall'altra. Le popolazioni in 
Italia hanno avuto molta antipatia per le fer-
rovie economiche, perchè hanno visto che al-
cune di esse, come quella da Corleone a Pa-
lermo, funzionano male, con pericolo dei viag-
giatori e con cattivi risultati economici, e ciò 
perchè male costruite. 

Le ferrovie a scartamento ridotto possono 
benissimo rendere ottimi servizi quanto le fer-
rovie a scartamento normale, se la costruzione 
è ben fatta : gli esempi negli altri paesi e an-
che qualche esempio nel nostro ci danno piena 
conferma di ciò che io mi permetto asserire; 
però è necessario che nei contratti che si faranno 

sia assicurata una ottima costruzione per po 
tere indi avere un ottimo esercizio. 

E ciò è importante non solo per evi-
tare disillusioni alle popolazioni siciliane ma 
per la questione ferroviaria in generale. Noi 
finora abbiamo costruito ferrovie in valli dove 
la costruzione è stata relativamente facile; ora 
ci restano le valli difficili ed in queste non pos-
siamo costruire ferrovie a scartamento ordi-
nario perchè troppo costose e per la costru-
zione e per l'esercizio, e siamo quindi obbligati 
a completare la nostra rete in gran parte con 
ferrovie a scartamento ridotto. Ora se i con-
tratti saranno fatti male, se le Società conces-
sionarie, per guadagnar troppo, costruiranno 
male ed eserciteranno peggio, toglieremmo cre-
dito al sistema dello scartamento economico e 
rovineremmo tutto il problema ferroviario del 
nostro paese. 

E concludo. In riguardo al presente dise-
gno di legge l'onorevole ministro farà quello 
che crederà. Se vi includerà le ferrovie Si-
cule io glie ne sarò gratissimo, come gratis-
simo glie ne saranno le popolazioni interes-
sate ; se poi, non volendo fare delle costru-
zioni di Stato, preferirà ricorrere alle conces-
sioni, lo prego di fare presto queste concessioni, 
di esaminare con urgenza gli studi della società 
Sicula e di concludere un contratto che assi-
curi la costruzione di quelle linee tanto dal 
punto di vista tecnico quanto dal punto di 
vista dell'esercizio. 

In ogni modo lo ringrazio di ciò che farà 
nell' interesse di quelle disgraziate popolazioni. 
(Bravo! Bene!). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Co-
mincio dal ringraziare potrei dire tutti gli ora-
tori che, sia manifestando dei dubbi e delle dif-
fidenze specialmente ferroviarie, sia esprimendo 
una fiducia tecnica e più spesso stradale, hanno 
avuto la cortesia di rivolgere delle parole molto 
lusinghiere al .mio indirizzo. Io sono ad essi sin-
ceramente grato. 

Prima di rispondere alle questioni specifiche 
mosse dai diversi oratori, credo di dover rispon-
dere ad una osservazione d'ordine generale fatta 
testé dall'onorevole Guicciardini e ripetuta dal-
l'onorevole Rubini. Essi hanno manifestato la 
loro predilezione, e credo di essere mite ado-
perando questa frase, per leggi che non siano 
leggi omnibus. Diciamo le cose come sono, in 
fatto di lavori pubblici passano gli omnibus e pas-
sano i carrettini con molta facilità. Del resto 
gli omnibus, se questo può dirsi tale, hanno una 
lunga tradizione in questa Camera; mi basterà 
ricordare l'ultimo che si può dileguale a quello 
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di oggi, cioè la legge del 25 febbraio 1900, re-
lativa anch'essa ad un quadriennio. E ricordo 
che a quella legge, di cui fu relatore l'onore-
vole Danieli, dette cure speciali precisamente 
l'onorevole Rubini che, lo rammento a sua lode, 
cooperò alla stipulazione di una convenzione con 
le Società ferroviarie per l'acquisto di materiale 
mobile, convenzione che, secondo me, è la mi-
gliore del genere. Io credo quindi che l'onore-
vole Rubini non abbia ricordato questo prece-
dente, che pur torna a suo grandissimo onore, 
quando si è associato all'osservazione generica 
dell'onorevole Guicciardini. 

Alle osservazioni specifiche fatte dai singoli 
oratori non risponderò secondo l'ordine da essi 
seguito, ma risponderò invece raggruppandole 
per materia. 

E comincio dal parlare del tempo tecnico 
che, non so perchè, prima l'onorevole Mascian-
tonio, poi l'onorevole Crespi e in qualche in-
terruzione anche l'onorevole Chimienti hanno 
voluto qualificare come una mia trovata. 

I l tempo tecnico non è una trovata dell'at-
tuale ministro dei lavori pubblici, è una espres-
sione che risponde ad una condizione reale. 
Ho già citato nella relazione che precede questo 
disegno di legge alcuni fatti che sono più elo-
quenti di qualunque discorso : ho citati esempi 
di una legge per opere pubbliche che si pre-
vedeva potessero compiersi in 8 anni e ne hanno 
impiegati 38, di un'altra legge che si credeva 
potesse esaurirsi in 15 anni e saremo fortunati 
se ne basteranno 44, e così via via. 

Per quanto riguarda le bonifiche, di cui 
parleremo a suo tempo, le leggi del 1899 e 
del 1902 prevedono due periodi, uno di 24 e 
l'altro di 29 anni. Io augurerei al mio paese di 
gran cuore se quel piano di bonifica potesse es-
sere- compiuto in mezzo secolo. 

Diceva l'onorevole Crespi: non è questione 
di tempo tecnico, ma d'indolenza tecnica. Ma, 
onorevole Crespi, le pare proprio che da che 
esiste l'amministrazione dei lavori pubblici ci 
sia stata sempre dell'indolenza? Eppure a quella 
amministrazione hanno presieduto uomini che 
si chiamavano Spaventa, Baccarini, Cenala, Sa-
racco, Finali, per non dire dei più recenti. 

Ora, non è lecito supporre che a tutti questi 
valorosi ministri si possa far rimprovero di non 
aver saputo scuotere l'inerzia dell'amministra-
zione. {Commenti.) 

I l fatto è questo: noi abbiamo in bilancio 
delle somme che non si spendono. L'onorevole 
Crespi diceva che ciò si fa per ragioni finan-
ziarie ; dopo che il bilancio è approvato, queste 
ragioni non c'entrano più : il ministro dei la-
vori pubblici fa il suo dovere, e i danari che 
ha, non riesce a spenderli. 
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E stato anche osservato che ciò avviene 
anche perchè le leggi non sono precedute da 
studi tecnici accurati. Ora in questa materia, 
c'è, si può dire, un miglioramento notevole nel-
l'amministrazione, in quanto che abbiamo avuto 
un periodo in cui si veniva alla Camera a pre-
sentare proposte di spese per strade e ferrovie, 
e, come argutamente diceva l'onorevole Villa, 
bastava tracciare delle linee rosse sulle carte 
topografiche. Ebbene questo metodo da parec-
chi anni è stato abbandonato dall'amministra-
zione; ora invece si procede alla preparazione 
delle leggi di opere pubbliche sulla base di pro-
getti e di studi molto accurati. Certo non pos-
sono essere progetti esecutivi, ed io credo che 
sarebbe un danno far precedere la preparazione 
di leggi da progetti esecutivi, anzitutto, perchè 
questi costano migliaia di lire, e poi perchè oc-
correrebbe un lungo tempo per farli. Ma c'è di 
più : in materia stradale, specialmente in un 
paese come il nostro, dove ci sono territori 
eminentemente franosi, di cui ieri ha fatto una 
descrizione vivissima l'onorevole Battelli, fare 
oggi un progetto esecutivo che poi per diverse 
ragioni non potrà essere eseguito che fra due o 
tre anni, vuol dire spendere dei quattrini inu-
tilmente, perchè passato un certo tempo quel 
progetto bisognerà rivederlo e talvolta rifarlo 
di sana pianta. 

L'onorevole Battelli osservava ieri un certo 
squilibrio fra le opere di lusso e quelle neces-
sarie. E opera di lusso, secondo l'onorevole Bat-
telli, l'isolamento del palazzo Madama, che si 
fa per ragioni di sicurezza : è opera di lusso.,, 
secondo l'onorevole Battelli, l'aula di Monteci-
torio. Ora io domando, onorevoli colleghi, se 
possa chiamarsi opera di lusso il sistemare la 
sede delia rappresentanza nazionale e sistemarla, 
non in modo fastoso, ma in modo semplicemente 
decoroso. Del resto, per le opere che l'onorevole 
Battelli chiamava necessarie, i fondi ci sono e 
si potrà sempre aumentarli. 

A proposito della scarsezza dei fondi l'ono-
revole Masciantonio e l'onorevole Riccio nota-
vano che c'era ben poco per i loro Abruzzi, ed 
anche l'onorevole De Riseis, mi pare, disse al-
trettanto. L'onorevole De Riseis ha ragione se 
intende riferirsi alla provincia di Teramo. 

Però gli Abruzzi sono (e non per volontà 
del ministro dei lavori pubblici, ma per neces-
sità di cose) gli Abruzzi sono tra i più favo-
riti nel presente disegno di legge, perchè se si 
vanno a guardare tutte le tabelle, essi vi figu-
rano per lire 5,509,500 : e la provincia di Chieti, 
di cui più specialmente si occuparono gli ono-
revoli Masciantonio e Riccio, figura nelle ta-
belle per lire 2,350,000. 

_ - 13603 
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DE RISEIS. E Teramo per 20,000... {Si 
ride). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Vuol 
dire che non- ha bisogno di altro, almeno per 
ora. (Ilarità). 

DE RISEIS GIUSEPPE. Le dirò in altra 
sede i bisogni della provincia di Teramo. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ri-
cordo che anche l'onorevole Giunti faceva lo 
stesso lamento per le sue Calabrie e per la sua 
Cosenza specialmente. 

L'onorevole Giunti evidentemente ha avuto 
fra mano una edizione incompleta del disegno 
di legge e cioè quella che portava la sola ta-
bella A, perchè di fatto in questa figura sol-
tanto la cifra da lui indicata di 330 mila lire. 
Ma se l'onorevole collega ha la compiacenza di 
andare a guardare tutte le tabelle che fanno 
parte del disegno di legge, troverà nelle tabelle 
A, B e C la somma di lire 5,435,000 per le 
Calabrie, e di lire 4,645,000 per la provincia a 
cui egli s'interessa. (Eh! eh! — Commenti gene-
rali). 

E a proposito di scarsezza di stanziamenti, 
risalendo ad un ordine di idee più generale, io 
torno ad affermare che il bilancio dei lavori 
pubblici, come dissi anche nello scorso dicem-
bre, è largamente dotato e (si può dirlo giac-
che il ministro del tesoro non c'è) io non so 
come egli abbia consentiti tutti questi denari. 
Nel bilancio dei lavori pubblici si è avuta sem-
pre una larghissima, un'eccessiva produzione di 
residui.^ 

Nell'esercizio 1887-88 si ebbero nientemeno 
che 222 milioni di residui, i quali sono venuti 
man mano degradando, ma siamo arrivati, an-
che con un bilancio ridotto, a 115 milioni, 
auanti erano al 30 giugno dell'anno scorso. 

Nell'esercizio corrente, e precisamente, al 
31 maggio, avevamo ancora della disponibilità 
per somme cospicue. Vi erano 88 milioni tra 
fondi da impegnare e fondi impegnati ma non 
ancora pagati. (Commenti). Del resto parecchi 
onorevoli colleghi, che hanno lamentato o scar-
sità di stanziamenti od omissioni di lavori, non 
hanno tenuto presente che la legge in discus-
sione non è una legge di consolidamento. 

Io già dal banco di deputato dissi che se 
c'è un bilancio inconsolidabile è precisamente 
quello dei lavori pubblici. Perchè mentre per 
altri bilanci c'è la pressione affinchè l'ammini-
strazione contenga entro determinati confini la 
spesa, per il bilancio dei lavori pubblici invece 
da tutte le parti, a qualunque partito si ap-
partenga, la pressione è sempre per spendere 
di più. 

Però il bilancio dei lavori pubblici di questo 
quadriennio è così largamente dotato, che si 

può affermare, senza tema di .essere smentiti 
dai fatti, che i 60 milioni contenuti in questo 
disegno di legge saranno più che sufficienti, in 
quanto che c' è un fondo di riserva che è ri-
masto ben provvisto anche dopo la presenta-
zione di proposte importanti, quali furono quelle 
per la direttissima Roma-Napoli e per la Cuneo-
Yentimiglia. E un fondo di riserva di 17 mi-
lioni. Molti colleghi, si può dire quasi tutti quelli 
che hanno parlato, hanno creduto che questo 
disegno di legge debba essere intangibile, che 
esso rimarrà così per tutto il quadriennio. 

Io posso dire qualche cosa che farà loro 
molto piacere. Questo disegno di legge, se avrà, 
com' io penso, le sorti della legge del precedente 
quadriennio, cioè della legge del 25 febbraio 1900, 
sarà toccato e ritoccato parecchie volte, e que-
sto sempre a beneficio delle diverse provincie 
che avranno bisogni da sodisfare. Infatti la legge 
del 25 febbraio 1900, che anch'essa autorizzava 
nuove spese per diverse opere e ripartiva gli 
stanziamenti pei quattro esercizi, è stata modi-
ficata per ben 22 volte. Quindi c'è sempre modo 
di accomodarsi per tuttociò che non possa es-
sere oggi di piena sodisfazione degli onorevoli 
deputati. L' onorevole Licata, per esempio, si 
spaventa perchè al posto delle ferrovie comple-
mentari vede non tdelle belle cifre, ma dei pro-
memoria antipatici. 

LICATA. Antipaticissimi. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 

se io avessi messo un miliardo in quel capitolo, 
onorevole Licata, non avrei potuto pagare un 
centesimo per le sue ferrovie della Sicilia. Per-
chè mettere delle cifre oziose? perchè dare que-
sto dolore infruttifero all'onorevole ministro del 
tesoro ? (Si ride). 

Le cifre le metteremo in seguito. Quando 
verrà il giorno in cui bisognerà stanziare i fondi 
in bilancio, credano onorevoli Licata, Saporito, 
Filì-Astolfone e tutti i deputati che s'interes-
sano delle ferrovie della Sicilia, credano pure 
che i danari li troveremo; anzi li abbiamo già 
i danari! (Interruzioni),-

Non è questione di tempo tecnico. Si parla 
da tanto tempo di concessioni di ferrovie con 
sovvenzioni; ma ancora non mi pare che si ab-
bia un concetto esatto di questo sistema. Quando 
si fa una concessione di ferrovia, si stabilisce 
un termine per la costruzione che è di tre, di 
quattro, di cinque anni. Durante la costruzione • 
non si paga neanche un soldo. Con tutte le 
rosee speranze che ha l'onorevole Licata, crade 
egli che le ferrovie della, Sicilia possono essere 

. compiute in questo quadriennio ? 
LICATA. Sì. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Beato 

lei! 
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Lei ha detto che il direttore della Sicula, se 
avesse avuto la concessione, avrebbe costruito 
le ferrovie in due anni. Intanto io incomincio 
dal dire questo, che finora non c'è nessuna do-
manda e che soìo per esaminarla ci vorranno 
parecchi mesi. 

LICATA. Perchè il sussìdio è insufficiente. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 

è questione di sussidi. 
L'onorevole Masciantonio, spaventato anche 

egli del tempo tecnico, ha ricordato che al Mi-
nistero dei lavori pubblici s'erano studiate delle 
riforme per il riordinamento del Genio civile. 
Ed infatti- studi ne sono stati compiuti da pa-
recchi ministri: ed anch'io appena chiamato a 
presiedere l'amministrazione dei lavori pubblici 
cominciai gli studi per la riforma del Genio ci-
vile, che oggi sono a buon punto. Tra qualche 
mese io spero che il Genio civile possa essere 
riordinato sulla base di Ispettorati speciali per 
opere idrauliche e di bonifica, e per alcuni uf-
fici specializzati anch'essi, e con questa e con 
qualche altra riforma ho fiducia in un migliore 
stato di cose. 

L'onorevole Masciantonio ha anche accennato 
all'idea di far eseguire i progetti dagli appal-
tatori. Questo sistema noi l'abbiamo sperimen-
tato, non con gli appaltatori, ma con altri, e 
non possiamo dire felicemente. Quindi da parte 
mia non solo non ricorrerò mai a un tale si-
stema, ma quando anche dovessi esserci obbli-
gato, come per esempio per le ferrovie comple-
mentari, io farò ristudiare con tanta cura i pro-
getti che quasi quasi saranno come li facesse 
l'amministrazione. (Bene! Bravo!) 

Seguendo l'ordine del bilancio, vengo ora a 
parlare delle opere di Roma, che in questa di-
scussione hanno richiamato l'attenzione della 
Camera ed hanno dato luogo ad importanti os-
servazioni di vari oratori. Ed anche prima che 
venisse la discussione alla Camera la Giunta 
generale del bilancio, per mezzo del suo egregio 
relatore, aveva fatto alcune osservazioni, spe-
cialmente riguardo al monumento a Vittorio 
Emanuele e al palazzo di giustizia. 

Delle opere di Roma hanno parlato più spe-
cialmente gli onorevoli Guicciardini, Riccio, 
Cavagnari, Fradeletto. All'onorevole Guicciar-
dini risponderò che egli ha parlato di quelle 
opere comunali nelle quali il Governo ha un 
compito molto limitato, in quanto che la legge 
che egli ha ricordato, nell'assegnare 12 milioni 
e mezzo, faceva obbligo al comune di eseguire 
alcuni lavori specificati in una tabella e il com-
pito del Governo è limitato a vigilare che il 
comune nei limiti dei 12 milioni e mezzo ese-
guisca soltanto quei lavori che sono indicati 
nella tabella. Il comune ha rinunziato alla 

grande via della quale, in parentesi, contraria-
mente a quello che ritiene l'onorevole Guicciar-
dini, non fa parte la strada da piazza Navona 
al Ponte Umberto, che è già in costruzione... 

GUICCIARDINI. È una delle estremità 
della grande via. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. ,..e 
vi ha sostituito invece l'allargamento della via 
del Tritone e la sistemazione degli accessi al 
traforo del Quirinale. 

E siccome questa è una variante al piano 
regolatore, è stata sottoposta al Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, dopo sarà presentata 
al Consiglio di Stato e quindi sarà emanato il 
decreto reale che dichiara le opere di pubblica 
utilità. 

Di più c'è la sistemazione del quartiere di 
Tordinona, che pure costituisce una variante al 
piano regolatore e che deve anch'essa seguire 
la procedura che ora ho indicata. La sistema-
zione di piazza Colonna, di cui ha anche par-
lato l'onorevole Guicciardini, non fa parte dei 
lavori che erano indicati nella tabella dei 12 mi-
lioni e mezzo. 

SANTINI. La via Cavour? 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ver-

remo alla via Cavour, onorevole Santini. E 
poiché mi ha interrotto l'onorevole Santini, gli 
dirò perchè il Governo si è affrettato a presen-
tare il disegno di legge per l'aula; poiché oramai 
pare che al Governo non si possa rimproverare 
altro che di affrettarsi a compiere il suo do-
vere. 

Il Governo è stato rimproverato di aver 
presentato troppo presto, cioè in giugno, le pro-
poste per la Cuneo-V entimiglia, e per una parte 
della direttissima Roma-Napoli, mentre aveva 
il dovere di farlo fino dal dicembre scorso, 
e non l'ha potuto fare per la ragione che non 
erano ancora ultimati gli accordi con la Francia, 
e perchè non c'era un progetto per la diret-
tissima Roma-Napoli. 

Dunque perchè il Governo ha presentato il 
progetto per l'aula? Perchè la Camera in Co-
mitato segreto (tenuto non nelle ore antime-
ridiane, come diceva l'onorevole Celli, ma nelle 
ore pomeridiane; perchè dal verbale risulta che 
l'adunanza cominciò precisamente alle 15,5) ap-
provò un ordine del giorno con cui riconosceva 
che la sistemazione dei servizi di Montecitorio 
si dovesse fare in base al progetto Basile, ed 
invitava il Governo a presentare un disegno di 
legge. 

Ottemperando al voto della Camera il Mi-
nistero non ha fatto che il suo dovere. 

Ma quali garanzie ci sono ? diceva l'onore-
vole Celli e aggiungeva, presso a poco, l'onore-
vole Santini, la garanzia principale è questa: 
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che il Ministero precedente si era rivolto al-
l'architetto Basile che ha fama di essere uno 
dei migliori architetti d'Italia. 

'Questa è la prima garanzia. Noi abbiamo 
sperimentato dei concorsi per altre opere e quelle 
opere si criticano. Ora il Governo, seguendo le 
traccie del precedente Ministero, si è rivolto a 
persona sulla cui fama di architetto nessuno 
eleva alcun dubbio e non va bene nemmeno 
così ! Domando all'onorevole Santini se egli ha 
un terzo sistema : i concorsi non vanno* bene, 
le trattative con eminenti artisti nemmen quelle 
van bene. Quale è il sistema, onorevole Santini.... 
g SANTINI. Non ho. detto che non vadiano 
bene i concorsi : ho criticato pure che non sì 
sia fatto il concorso per il monumento a Maz-
zini, affidandolo al capo della massoneria. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Erano 
tutti massoni quei deputati che votarono per 
il progetto Basile ? 

SANTINI. Parlo del monumento a Mazzini; 
questo sistema dei padreterni non mi piace. 
Parlo del monumento a Mazzini. Perchè lei 
fortunatamente non è massone;.. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Ne 
è informato : vuol dire che lo è lei. (/Si ride). 

SANTINI. Neppure Giolitti del resto. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 

quanto riguarda. l'estimativo, si dice: non ab-
biamo gli elementi sufficieuti. Il progetto Ba-
sile, è nè più nè meno che un progetto di mas-
sima, costituito da una relazione, da un esti-
mativo sommario e da disegni. L'onorevole pre-
sidente del Consiglio, in risposta precisamente 
ad oratori che elevarono qualche dubbio sulla 
sufficienza della somma prevista dal Basile 
prese impegno innanzi alla Camera di far ese-
guire nuovi studi, ed infatti i nuovi studi 
sono stati eseguiti dal Basile principalmente per 
quanto riguarda la parte che presentava la mag-
giorò incognita, cioè per l'espropriazioni. L'ar-
chitetto Basile ha presentato una relazione 
molto accurata e particolareggiata, nella quale 
ha indicato il valore dei terreni nei punti più 
centrali di Roma : a piazza Colonna, a piazza 
Sciarra, a piazza Venezia e nei dintorni ; e da 
questo studio di raffronto l'architetto Basile è 
venuto alla conclusione che i prezzi sono sodi-
sfacenti. Quindi, come vede, la parte che pre-
senta le maggiori incognite è tale che ci può 
lasciare tranquilli... 

SANTINI, Scusi, ha fatto gli. scandagli l'ar- . 
chitetto Basile? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Erano 
stati fatti prima. 

SANTINI. Vedrà : lei pagherà poi. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. E 

ora al monumento a Vittorio Emanuele* 
Non parlerò della parte artistica, perchè 

certamente guasterei quello che ha detto l'ono-
revole Fradeletto. La parola alata dell'onore-
vole Era deletto tanto competente in arte io 
credo, me lo perdoni l'amico personale onore-
vole Celli, che possa bastare di risposta a quello 
che egli disse ieri per la parte artistica del mo-
numento . 

Per quanto si riferisce all'andamento dei 
lavori, riconosco che c'è una certa lentezza, o 
per dir meglio c'era. Però gli ultimi contratti 
fatti dall'amministrazione sono tali che affidano1 

per un andamento più spedito e meno lento.. 
Infatti io ho qui una breve statistica da cui 
risulta questo, che nel 1899-900 furono spesi, 
soltanto 18,500 lire, nel 1900-901 500,000 lire, 
nel 1902-903 1,200,000 lire, nel 1903-904 (eser-
cizio in corso) per soli 11 mesi 1,400,000 lire. 
Quindi come vede, onorevole Fradeletto, l'am-
ministrazione ha compreso la necessità di dar 
corso più sollecito ai lavori. 

L'onorevole Fradeletto ha parlato di alcune-
questioni particolari. Ecco: quanto alla verifica 
per lo scarto della pietra, le posso assicurare, 
onorevole Fradeletto, che se quella verifica si 
fa qui ,a Roma e non alle cave, si fa precisa-
mente per aderire ad un espresso desiderio del-
l'architetto Sacconi. 

Per quanto riguarda la quantità della pietra, 
le posso anche assicurare che i contratti pre-
scrivono che si debba mettere in opera una 
quantità da 1000 a 1500 metri cubi. Quindi,, 
come vede, siamo al di là della cifra che ella-
aveva indicato. 

•L'onorevole Fradeletto ha parlato della sta-
tua equestre che fu affidata, in seguito a con-
corso, al compianto artista Chiaradia : ma poiché 
la statua non era compiuta, veniva di neces-
sità che si dovesse affidarne il compimento ad 
un altro artista non meno illustre : e questo fu 
precisamente il Gallori, a cui l'onorevole Fra-
deletto e tatti in questa Camera rendono omag-
gio per il grande monumento a Giuseppe Ga-
ribaldi. 

La Commissione consultiva- della quale fanno 
parte uomini eminenti come gli ex ministri ono-
revoli Finali, Prinetti, Pavoncelli; come Pan-
zacchi, il senatore Colonna, sindaco di Roma, 
il senatore Doria, Monteverde, Boito; la Com-
missione, senza metter limiti all'opera del Gal-
lori, gli aveva indicato di fare un modello, ri-
toccandolo, della statua. Una decisione non è 
stata presa ancora nè dalla Commissione con-
sultiva, nè dal Governo, ma confido che questa 
opera d'arte possa riuscire degna del monu-
mento in cui deve essere, collocata. 

Per ciò che si riferisce al termine del monu-
mento, per cui l'onorevole Crespi ha presen-

J tato un ordine del giorno, il desiderio del Go~ 



— 1360'" — Camera dei Deputati 
D I S C U S S I O N E - TORNATA B E L 9 GIUGNO 1 9 0 4 

Atti i'arL'fmenwn 

L E G I S L A T U R A X X I — 2 a 8 E S S I O N T — 

p . 
verno è conforme al desiderio della Camera e 
del paese, perchè questa opera, che la ricono-
scenza nazionale innalza al padre della patria, 
sia compiuta al più presto possibile. 

Ed io mi felicito vivamente con l'onore-
vole Crespi, il quale ha ricordato nel suo or-
dine del giorno una data che per l'Italia è fa-
tidica e storica, la data della proclamazione di 
Vittorio Emanuele l i a Re d'Italia. E sono 
sicuro, chiunque sia al Ministero dei lavori pub-
blici, chiunque succeda a me ed ai miei suc-
cessori, che sarà un sacro dovere per tutti di 
far sì che quest'opera possa essere compiuta 
nel cinquantesimo anniversario. E come il 14 
marzo 1861, 294 voti su 294 votanti converti-
rono in legge un grido d'entusiasmo, io spero 
e confido che il 14 marzo 1911 la riconoscenza 
nazionale avrà suggellato un' opera monumen-
tale, che sarà una grande affermazione per la 
Eoma italiana. (Benissimo ! — Bravo !) 

Dopo il monumento, il palazzo di Giusti-
zia, che ha formato oggetto di parole alquanto 
acerbe della relazione : lo posso dire senza om-
bra di questione personale, in quanto che io per 
il palazzo di Giustizia sono un semplice liquida-
tore... 

DE NAVA, relatore. Glie!' ho fatta leggere 
prima. (Si ride). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. In 
questo, come in tutto, ho la collaborazione ef-
ficace del mio egregio amico, onorevole Pozzi. 
Noi non siamo altro che i liquidatori, ma è 
bene che la Camera sappia come stanno le 
cose, perchè, francamente, per quanto non ri-
guardi il periodo della mia amministrazione, ho 
Ietto qualche cosa sui giornali, che a quelli 
che non sono bene informati può lasciar cre-
dere non so a quali disordini amministrativi, 
a quali scandali. 

Mettiamo le cose in chiaro, e sarà bene per 
tutti. 

Per il palazzo di giustizia nel 1883 fu ban-
dito un concorso, che non riuscì. Due anni dopo, 
dal guardasigilli Pessina, ne fu bandito un 
altro, e nelle condizioni del concorso vi erano 
queste che risultano dall' articolo 6 del regio 
Decreto 23 aprile 1885. Dice l'articolo 6: 

« Il preventivo delia spesa per la esecuzione 
dell'opera dovrà essere 8 milioni, approssimati-
vamente (noti la Camera l'avverbio). Le deco-
razioni di bassorilievi, di statue ed affreschi si 
escluderanno dal preventivo, potendo essere fatte 
in un periodo di tempo successivo al compi-
mento dell'edificio. Nel computo le fondamenta 
si considereranno spinte alla profondità di 7 
metri sotto il piano della strada,, che può ri-
tenersi orizzontale », 

Il concorso fu fatto, vinse l'architetto Cal-
CSBSi-liZS: y f̂ ,10J f 

derini. Ed allora dal progetto Calderini fu stral-
ciata una parte di opere per un importo di 4 
o 5 milioni, ed ecco perchè è venuto fuori a 
caratteri cubitali nei giornali: 4 milioni di pre-
ventivo, 32 milioni di consuntivo! Ma invece il 
preventivo non era di 4 milioni, perchè, come di-
cevo, il decreto indicava soltanto 8 milioni, ma 
approssimativamente, e poi il Calderini, vinci-
tore del concorso, fu invitato a presentare il 
progetto. Secondo diverse indicazioni che ebbe, 
egli presentò 9 progetti corrispondenti a 9 casi di-
versi, con la spesa presuntiva che da un massimo 
di 37 milioni scendeva a un minimo di 23. Di 
questi 9 progetti fu p» escelto il settimo e l'ot-
tavo che importava una spesa di 27 milioni. 
Quindi non siamo a 4, ma a 27 milioni di pre-
ventivo ! 

SANTINI. La Camera sarà la seconda edi-
zione! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Spe-
riamo di no, onorevole Santini ! Ella voleva il 
palazzo, ma se per sistemare i servizi qui den-
tro potrà occorrere anche qualcosa di più dei 
sei milioni e mezzo che ora si prevedono, per 
fare il palazzo ci vorrebbero decine di milioni. 

SANTINI. Facciamo un palazzo nuovo. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 

spesa finora autorizzata pel palazzo di giustizia 
è di 27 milioni. Ora se ne chiedono altri 5 e 
mezzo. Le cause di questa maggiore spesa sono 
diverse. Anzitutto ricordo che qualche anno fa 
quando si bandì un' importante appalto; per or-
dine superiore - come si dice in gergo buro-
cratico - fu data la disposizione di ridurre al-
quanto la spesa del progetto, e fu ridotta, mi 
pare, di 1,800,000 lire, come fu ridotto anche 
il termine per la esecuzione dei lavori. Le cause 
della maggiore spesa sono : compensi all'appal-
tatore deliberati da arbitri, maggior quantità di 
pietra da taglio che si è dovuta adoperare per 
guadagnare in solidità, sostituzione di pietra da 
taglio allo stucco sui basamenti delle pareti 
delie gallerie, decorazione delle facciate laterali 
ai secondo piano, aumento di opere in ferro, 
riscaldamento e ventilazione. E siccome questa 
ultima partita : riscaldamento e ventilazione, è 
stata quella che più della altre ha superato il 
preventivo, ne dirò le ragioni alla Camera. 

Era stata preventivata una somma di sole 
250 mila lire, ma si sarebbe dovuto fare l'im-
pianto delle macchine nel palazzo di Giustizia. 

Fu però osservato che sia per ragioni di si-
curezza, sia per ragioni di decoro era molto più 
opportuno, per non dir necessario, che l'im-
pianto delle macchine fosse fatto in un edifìcio 
separato. Questa è stata la ragione, per cui 
quel progetto ha superato di molto il preven-
ivo- fMife UyiÉ 
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Un'al t ra ragione, che ha determinato il r i -
tardo nella esecuzione dei lavori del palazzo di 
Giustizia, è questa: qualche anno fa da un pro-
getto generale per le diverse opere fu scissa 
quella parte, che riguardava gli infissi in legno 
delle porte e delle finestre. 

Ora è avvenuto che l 'appaltatore delle opere 
murarie si t rovava a lavorare nello stesso campo 
di operazione con gli appaltatori degli infissi. 
Questo ha determinato una condizione di cose, 
che noi procuriamo di migliorare, ed io ho in 
ciò, lo ripeto, a collaboratore l'onorevole Pozzi, 
che mi aiuta efficacemente. Anche per il pa-
lazzo di Giustizia siamo in una via un po' più 
spedita. Se la Camera me lo consente, leggerò 
alcune cifre. Sono state pagate nel 1900-901 
lire 1,540,000, nel 1901-902 lire. 1,650,000, nel 
1902-903 lire 1,700,000, e nel 1903-904, (soli 
undici mesi) lire 1,900,000. 

Vengo ora alla via Cavour, di cui più spe-
cialmente si è occupato l'onorevole Santini. Per 
la legge 6 agosto 1893 la prosecuzione di via 
Cavour e la sistemazione di piazza Venezia 
avrebbe dovuto avere il primo stanziamento 
nel 1903-904, ma la legge del 25 febbràio 1900 
anticipò questo stanziamento ed autorizzò il 
fondo di 5,300,000 lire. Ora in questa legge si 
stanziano 1,600,000 lire. Per ragioni di opportu-
nità, che io credo che l'onorevole Guicciardini 
e l'onorevole Santini vorranno apprezzare, l 'am-
ministrazione ha ritenuto pericoloso spingere 
troppo alacremente* le espropriazioni e le demo-
lizioni, tenuto conto della crisi degli alloggi, 
che ora tormenta la città. Io spero che di 
questo l'onorevole Santini non vorrà muovermi 
rimprovero. 

SANTINI. È giusto. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma, 

se passerà questo momento, e verrà un'era più 
propizia per le demolizioni, il fondo di riserva 
potrà servire ad anticipare i danari per la pro-
secuzione della via Gavour. 

Delle strade in genere si è parlato molto 
perchè esse rappresentano uno dei bisogni più 
vivi del nostro paese, quantunque se ne siano 
costruiti migliaia di chilometri. 

L'onorevole Riccio ha fatto, la storia di al-
cune Commissioni per le strade nazionali. Mi 
dispiace che egli non sia presente, ma può es-
sere forse un bene per lui, perchè avrei dovuto 
dargli il dolore di annunziargli un altro capi-
tolo della storia delle Commissioni. Io mi pro-
pongo di nominare in questi giorni una Com-
missione per le strade nazionali, ma, siccome 
sarà presieduta da un senatore abruzzese, l'onore-
vole Masciantonio come l'onorevole De Riseis,che 
di questo argomento si è tan to interessato, pos-
sono' sperare che il loro conterraneo spingerà le 
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cose in modo, che si possa venire presto a 
qualche conclusione concreta. 

D E L BALZO CARLO. Quando non si vuol 
conclusione si nomina una Commissione! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ci 
sono delle Commissioni, che concludono, ed io 
spero che questa concluderà. 

L'onorevole Riccio che non è presente... 
MASCIATONIO. Lo rappresento io ! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. ... si: 

interessò molto di quat t ro strade provinciali 
della provincia di Chieti, che vorrebbero pas-
sare nazionali. Queste quat t ro strade furono 
esaminate dal Consiglio dei lavori pubblici, ma 
una di esse soltanto, la Istonia, fu ri tenuta di 
carattere nazionale. _ 

MASCIANTONIO. Ma non è stata fa t ta ! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per-

chè si voleva risolvere il problema nel suo com-
plesso. 

L'onorevole Riccio l 'altro giorno accennò 
anche al metodo di risolvere caso per caso. 
Se questo metodo potesse incontrare le sim-
patie di t u t t a la Camera, non avrei nessuna 
difficoltà di adottarlo, ma se 'esso piace all'ono-
revole Riccio, all'onorevole De Riseis ed anche 
all'onorevole Masciantonio, sono sicuro che non 
piace a molti altri colleghi che aspettano che 
le proprie strade siano inserite nell'elenco. Ad 
ogni modo è questione da esaminarsi. 

Della questione del mantenimento delle strade 
nazionali e delle strade provinciali e comunali 
si occuparono precisamente gli onorevoli Ma-
sciantonio e Cavagnari. Per le strade nazionali 
la Camera sa che c'è una proposta di legge di 
iniziativa parlamentare dell'onorevole Daneo. Io 
accolgo il concetto che trovasi in quella pro-
posta, ma credo che abbia bisogno di essere 
completato, e per questo si stanno facendo de-
gli studi, ai quali coopererà, fra gli altri, lo 
stesso proponente onorevole Daneo. Per le strade 
provinciali ho fa t to verificare in tempi recenti 
in che condizioni si t rovano, e sono d'accordo 
con l'onorevole Cavagnari nel riconoscere che la 
manutenzione di qu#lle strade non si fa a do-
vere. Tutt 'al tro. Però anche questo problema è 
molto complesso e meri ta di avere una risolu-
zione. Io ho studiato per ora la questione del 
mantenimento delle s t rade comunali, che, se-
condo me, s'impone a preferenza di molte altre. 
Il mio concetto è, come dissi altre volte, di 
affidare queste strade alle amministrazioni pro-
vinciali ed ho già preparato un disegno di legge, 
che ncn ho creduto di presentare subito per le 
condizioni dei lavori parlamentari . 

L'onorevole Cavagnari diceva che bisogne-
rebbe dare altri mezzi alle provincie perchè po-
tessero sopportare gli oneri della viabilità, ed 
anche questo può formare oggetto di studio]in 
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occasione della riforma dei tributi locali. Anche 
l'onorevole Masciantonio si doleva che i bilanci 
provinciali non si trovino in condizioni da poter 
sopportare le spese della manutenzione delle strade 
ma io debbo ricordare che poco fa si è votata una 
legge per la trasformazione dei debiti delle ammini-
strazioni provinciali e comunali del Mezzogiorno, 
la quale credo porterà il grande beneficio di 
alleggerire di molto i bilanci provinciali, e quindi 
le provincie potranno avere i mezzi necessari 
per sopperire a queste spese di prima necessità. 
L'onorevole Cavagnari parlò più particolarmente 
delle strade provinciali di serie che si costrui-
scono per cura delle provincie, ed ha citato 
quelle della Liguria. Io non so se egli fa parte 
dell'amministrazione provinciale di Genova (Se-
gni di assentimento del deputato Cavagnari), Eb-
bene, dica al suo ufficio tecnico che esso, in 
fatto di servizi stradali, lascia un pochino a 
desiderare. Io ho fatto eseguire un' inchiesta 
recente presso tutte 3e amministrazioni provin-
ciali del Regno che eseguiscono strade, e fra 
gli uffici che dovrebbero essere migliorati, tro-
vasi precisamente 1' ufficio tecnico provinciale 
di Genova; dal quale non sono riuscito ad 
ottenere alcuni dati positivi che mi servi-
vano per la preparazione di questo disegno 
di legge. Questo debbo dirle, onorevole Cava-
gnari, non per muovere rimprovero ma perchè, 
come consigliere provinciale di quella provincia, 
avrà interesse di sapere come vanno le cose. 
L'amministrazione dei lavori pubblici non ci ha 
nessuna colpa, e difatti per una di quelle strade 
di cui ieri ella parlava, il ritardo dipende pre-
cisamente dalla provincia di Genova, che da 
un paio di anni non si è fatta più viva e non 
si sa perchè. 

Del resto sono cose che noi possiamo chia-
rire a quattr'occhi. 

Io posso mettere a sua disposizione tutte 
le carte, e facilmente, credo, potremo inten-
derci sul modo migliore di provvedere. 

L'onorevole Masciantonio diceva che era 
molto meglio che lo Stato avesse avocato la 
costruzione delle strade provinciali di serie. La 
provincia d'Aquila ha chiesto precisamente que-
sto, e l'ha ottenuto col presente disegno di legge: 
la provincia di Chieti lo- domandi anch'essa 
e con un altro disegno di legge potrà ottenerlo 
del pari. 

L'onorevole Masciantonio ha poi fatto una 
domanda che se ho bene inteso, si risolve in 
questo : come va che mentre si assegna un fondo 
di lire 7,900,000 per le strade indicate nella ta-
bella D, si dice poi che a questo fondo si prov-
vede con le somme autorizzate dalla legge del 
1902 ? La spiegazione eccola: con la presente 
legge alla tabella D si autorizzano maggiori 

spese per le strade che le provincie costruiscono^ 
a loro cura, maggiori spese che importano la 
somma di lire 15,800,000; la metà, cioè lire 
7,900,000, è a carico dello Stato e al pagamento 
di essa si provvederà col fondo dei 12 milioni e 
250 mila assegnati dalla legge del 1902. Quando 
questi 12 milioni saranno esauriti, qualunque 
ministro verrà a domandare alla Camera un 
fondo suppletivo; in »ogni modo l'onorevole Ma-
sciantonio può esser sicuro che le sue strade 
continueranno ad essere costruite. 

Dei sussidi per le frane hanno parlato gli 
onorevoli Masciantonio, Riccio, Battelli e De 
Riseis. Alcuni mesi fa, valendomi della coope-
razione di molti uffici tecnici provinciali, po-
tetti raccogliere degli elementi -circa la spesa 
pel consolidamento delle frane, e ne è risultato 
che occorrerebbero parecchi milioni. Ma poiché 
non si può esigere che lo Stato assuma a sè le 
cure e le spese di questi lavori, così ho cre-
duto che si potesse provvedere per quanto ri-, 
guarda le strade comunali e provinciali con un 
sussidio che la Giunta del bilancio ha, cohmio 
consenso, notevolmente elevato. Per il qua-
drie»nio è stabilito un fondo di due -milioni, 
ma se esso non fosse sufficiente, perchè le pro-
vincie si trovassero in condizioni di sollecitare 
i lavori, assicuro la Camera che il fondo di ri-
serva avrà anche la funzione di sopperire ad 
eventuali deficienze per questi sussidi. 

L'onorevole Masciantonio notava una lacuna 
nel disegno, di legge ministeriale per quanto 
riguarda le frane degli abitati. Non si tratta 
di lacuna. Per le opere di difesa degli abitati 
contro le frane esiste già la logge del 7 lu-
glio 1902, che mette a carico dello Stato un 
terzo delle spese necessarie. La Giunta generale 
del bilancio ha voluto farne, ottenendo anche 
qui il mio consenso, una disposizione speciale, 
ma, ripeto, non si può dire che vi fosse una 
lacuna nel disegno di legge ministeriale. 

Del resto, oltre a questi sussidi, la Camera 
sa che vi è in bilancio un fondo di lire 300,000 
per sussidi straordinari. 

L'onorevole Giunti ha parlato più special-
mente di due strade, la Lungro-Belvedere, e la 
San Giovanni in Fiore-Cariati. Non ho bene 
inteso quello che domandava, ma posso dirgli 
che per la Lungro-Belvedere la proposta di la-
vori complementari andrà fra qualche giorno al 
Consiglio di Statò,-e che non appena essa sarà 
approvata, si darà corso all'appalto. Per la strada 
San Giovanni in Fiore-Cariati cinque tronchi 
sono ultimati e il sesto è in costruzione per 
l'importo di 600 mila lire. 

L'onorevole De Seta notava l'insufficienza 
degli stanziamenti per le strade 112, 118 e 110. 
Per la 112 diceva che la spesa preventivata da 
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Genio civile è molto superiore: le notizie che 
io ho sono un po' diverse dalle sue, ma de] 
resto quelle somme sono ricavate dai progetti 
di massima. 

Gli stanziamenti del quadriennio però sa-
ranno più che sufficienti; passato il quadriennio, 
se occorreranno fondi addizionali, qualunque mi-
nistro verrà a domandarli alla Camera. Circa 
la strada 110 io credo che l'onorevole De Seta 
si trovi in equivoco; egli diceva: per questa 
strada per cui occorre un milione o poco meno 
ci sono soltanto 185 mila lire, ma queste sono 
un fondo suppletivo ad altre somme già auto-
rizzate, cosichè siamo in perfetta regola. 

L'onorevole Sanarelli parlava di due strade: 
Marecchiese e Sestinese. Per la Marecchiese 
posso dirgli che la gestione dei lavori è già 
compiuta. 

Nel disegno di legge, come egli con molta 
compiacenza avrà veduto, ci sono 430 mila lire 
stanziate, ed io falò uffici perchè appena ap-
provato possano essere appaltati senza indugio 
ì lavori. Per l'altra strada da Sestino a Bei-
forte, posso dargli la buona novella che fra qual-
che giorno sarà bandito l'avviso d'asta per l'ap-
palto del tratto in provincia di Arezzo. Per il 
tratto in provincia di Pesaro, anche prima" del 
discorso dell'onorevole Sanarelli, io avevo già 
raccomandato all'amministrazione provinciale di 
provvedere sollecitamente, e seppi che in una 
delle prossime adunanze del Consiglio provin-
ciale la proposta sarà messa all'ordine del 
giorno. 

Come vede siamo in buoni termini. 
SANARELLI. Purché mantengano la parola. 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Non 

dipende da me di deliberare, dipende dal Con-
siglio provinciale. 

Della parte relativa alle acque pochi hanno 
parlato. 

L'onorevole De Riseis accennò semplice-
mente che in questa legge non trova nessuna 
classificazione delle opere idrauliche. Non ci po-
teva essere nessuna proposta, in quanto che per 
la classificazione delle opere idrauliche in se-
conda o in terza categoria c'è una Commissione 
speciale, la quale in vista di nuovi provvedi-
menti. legislativi che ci sono stati in questa 
materia, deve rivedere gli elenchi di classifica-
zione. 

L'onorevole Battelli diceva che il fondo dei 
7 milioni per lavori idraulici non era sufficiente, 
perchè si riferiva semplicemente a lavori di 
riparazioni resi necessari dopo le piene; ma gli 
faccio presente che per la sua provincia di Pisa 
ci sono non solo i lavori di riparazione, ma anche 
i lavori di sistemazione, che ammontano a 450 
mila lire; e poi del resto, oltre a questi lavori 

di riparazioni, oltre a questo fondo della ta-
bella B, c'è anche il fondo normale dei 4 mi-
lioni e 700,000 lire, con cui si possono fare 
molti lavori ai fiumi iscritti nella seconda ca-
tegoria. 

Per le bonifiche verrà il momento in cui 
ne parleremo di proposito. Intanto posso dire 
all'onorevole Battelli, che non è vero che io non 
abbia simpatia per esse e spero che il mio 
amico onorevole Celli lo possa disingannare, io 
ho vivissima simpatia per le bonifiche ed ho 
avuto l'onore di collaborare con l'onorevole Pa-
voncella quando si propose la legge del 1889, 
e di cooperare con l'onorevole Celli, quando si 
è trattato di riformare il regolamento sulle 
bonifiche allo scopo di semplificare ed affrettare 
l'esecuzione dei lavori; quindi anziché delle an-
tipatie, io ho avuto delle simpatie speciali per 
le bonifiche anche per coerenza, ina di questo 
argomento ne riparleremo... 

CELLI. C'è ancora da fare parecchio. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Lo 

faremo, e rifaremo anche la legge, perchè, come 
siamo d'accordo, le opere di bonifica debbono 
rispondere al triplice fine idraulico, agrario ed 
igienico. 

A questo proposito l'onorevole Giunti parlò 
della Macchia della Tavola. Ma a me pare che 
la provincia di Cosenza sia stata ben trattata 
e che la Macchia della Tavola si trovi in buone 
condizioni, perchè i lavori sono in corso. (In-
terruzioni del deputato Giunti). Ai danari lei non 
ci pensi. Così c'è anche un'altra bonifica a destra 
del Crati in corso d'appalto. , 

Ed ora passiamo ai porti, dei quali si è 
occupato l'onorevole Chimienti. Egli ha accen-
nato ad una Commissione che io ho avuto 
l'onore di istituire, per lo studio di piani rego-
latori dei porti del Regno ed ha fatto - delle 
domande precise d'ordine generale, ma che poi 
più specialmente si dovevano risolvere a bene-
ficio del porto di Brindisi. {Commenti). 

L'onorevole Chimienti mi domandò se il Mi-
nistero dei lavori pubblici fac3va consistere il 
suo programma in materia di porti nel sentire 
soltanto la voce dei funzionari e delle rappre-
sentanze locali. Ora io assicuro l'onorevole Chi-
mienti che quando ebbi il concetto di isti-
tuire la Commissione dei porti, pensai, per la 
esperienza che avevo nella materia, che in Italia 
abbiamo proceduto "senza criteri organici e pre-
stabiliti. 

Per ciò sarà bene fare pei porti come si fa 
per le città, e cioè stabilire un piano regolatore, 
e poi venire man mano gradatamente ad ese-
guire le opere secondo le disponibilità finanzia-
rie. Ma nel determinare queste opere, l'ammi-
nistrazione intende di sentire non solo la voce 
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dei funzionari e delle rappresentanze locali 
(l'onorevole Chimienti sa quanto me che le am-
ministrazioni di Stato sono quasi accusate di 
non far ciò abbastanza), ma essa ha anche un 
corpo speciale consultivo nelle amministrazioni 
centrali che è una Commissione composta di 
rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, 
del demanio, della marina e della guerra. Inol-
tre c'è la responsabilità ministeriale perchè i 
due ministri dei lavori pubblici e della marina 
in ultimo dicono la parola decisiva. Come vede 
l'onorevole Chimienti, il problema potrà essere 
esaminato sotto tutti gli aspetti ed in tal modo 
egli può essere sicuro che, per quanto è uma-
namente possibile, si svolgerà un programma 
che meglio corrisponda alle condizioni specifiche 
di ciascun porto. 

L'onorevole Chimienti, dopo considerazioni 
generali, venne più specialmente a domandarmi 
in ordine al porto di Brindisi, perchè ancora 
non si è eseguito un lavorò nel seno di po-
nente, di cui si parla da tanto tempo. Credo 
che l'onorevole, Chimienti sappia che esistevano 
due progetti, per la sistemazione di quel seno: 
un progetto per scavi ed un altro per un muro. 
La Commissione che ha esaminate le cose sul 
luogo ha concluso essere più opportuno e 
conveniente di fare un progetto unico : questo 
progetto si sta studiando e per settembre spero 
che potrà essere compiuto ; e dopo la solita 
procedura, l'appalto sarà subito indetto. 

Poi l'onorevole Chimienti domandava: ma 
la banchina fatta al canale Pigonati intendete 
o no di spingerla più in là sin verso Sant'Apol-
linare ? 

Come intende l'amministrazione di provve-
dere per questo? 

Onorevole Chimienti, è una questione che 
mi riservo di esaminare e l'esaminerò con la 
maggiore benevolenza, e spero che il fondo di 
due milioni stanziato nella tabella annessa alla 
legge 16 marzo 1904 per imprevisti relativi ad 
opere autorizzate dalle leggi precedenti possa 
dare margine sufficiente anche per fare qualche 
pezzo di banchina verso Sant'Apollinare. 

In quanto poi all'allacciamento della sta-
zione col porto di Brindisi, l'onorevole Chimienti 
non ignora le difficoltà gravi, che specialmente 
dipendono da una spesa ingente che occorre-
rebbe: mi pare che soltanto per impianti fer-
roviari si arrivi a 900 mila lire {Commenti). 

Bisognerebbe poi fare anche dei lavori di 
consolidamento per la banchina delle Sciabiche 
affinchè possa sopportare il peso dei treni fer-
roviari, senza dire che si teme pure che le ope-
razioni di ormeggio dei piroscafi nel seno di 
ponente sarebbero così lente da far perdere il 
piccolo guadagno di tempo che verrebbe dal-

l'allacciamento del porto con la stazione. Quindi 
la questione merita nuovi e ponderati studi. 
{Interruzione del deputato Chimienti). 

E a proposito di porti l'onorevole Riccio 
parlò di quello di Ortona, e tra altre cose disse 
che il Governo non guarda ad esso con sim-
patia: accennò poi ad una certa convenzione 
per servizi marittimi. 

E cosa che non mi riguarda, ma io temo, 
per quanto ne ho sentito dire, che le informa-
zioni dell'onorevole Riccio 'non siano fondate, o 
per lo meno i suoi timori siano esagerati. Ad ogni 
modo, per il porto di Ortona posso dire che in 
corso ci sono dei lavori per 438 mila lire, e si sta 
studiando un progetto per lire 110,000. Di più, 
per dimostrare le premure che il Governo ha 
per gli Abruzzi e pel porto di Ortona, ha aiu-
tato nel miglior modo possibile la Società elet-
trochimica che ha il suo stabilimento a Torre 
dei Passeri. La Società si serve del porto di 
Ortona e il Governo l'aiuta con ribasso di ta-
riffe ed altre facilitazioni. 

Col porto di Palermo, che ha formato og-
getto di un lungo e diligente discorso dell'ono-
revole Di Stefano, esaurisco questa categoria. 
L'onorevole Di Stefano ieri mi ha ricordato una 
promessa. Egli, leggendo, (e le ha lette fedel-
mente)... 

DI STEFANO. Leggo sempre fedelmente. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici leg-

gendo le parole da me pronunciate nella seduta 
del 13 dicembre 1903, ha lasciato, io credo, l'im-
pressione nella Camera che le mie non erano* 
promesse, ma etano dichiarazioni di riconosci-
mento dei bisogni del porto di Palermo che spe-
riamo si possano soddisfare in tempo non lon-
tano. 

L'onorevole Di Stefano però vorrà consen-
tire che deve correre un bel po' di tempo, per-
chè non credo che egli, pratico dei lavori parla-
mentari, supponga che a breve scadenza, si possa 

^presentare una nuova legge sui porti. Abbiamo 
già una legge di 32 milioni per i porti marit-
timi che porta la data del 13 marzo 1904. 
Crede l'onorevole Di Stefano che se ne possa 
presentare un'altra tra breve ? Io credo di no;: 
e spero che egli vorrà convenire che, anche per 
il porto di Palermo, bisognerà aspettare ancora 
un poco. 

DI STEFANO. Non è giusto. 
TEDESCO, ministro del lavori pubblici. Del 

resto noi non trascuriamo il porto di Palermo 
e, mentre dico che la prima legge che sarà 
presentata per opere marittime, chiunque sia 
il ministro, dovrà proporre delle opere anche 
per il porto di Palermo, aggiungo, come l'ono-
revole Di Stefano sa, che sono in costruzione 
il bacino di carenaggio e gli scali a Santa 
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Lucia, sta per appaltarsi un pennello, eppoi 
avremo fra breve un progetto per l'arredamento 
delle banchine. Del resto la Commissione per 
il piano regolatore dei porti è stata a Palermo 
ed è stata accolta molto festosamente. (Inter-
ruzioni). 

Non potrei dirgli altro se non riconoscete 
ancora una volta i bisogni del porto di Palerà o 
e dargli l'affidamento che a tempo opportuno 
il porto di Palermo non sarà dimenticato. 

[U oratore si riposa "per alcuni minuti). 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pais a re-

carsi alla tribuna per presentare una relazione. 
PAIS. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione sul disegno di legge sulle variazioni 
al bilancio del Ministero della guerra per l'eser-

vcizio 1904-905. 
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-

pata e distribuita. 

Si riprende la discussione sol disegni» di l e ^ e 
per IVsecuzione di diverse opere pubbliche. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei 

lavori pubblici ha facoltà di continuare il suo 
discorso. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Crespi e l'onorevole Rubini hanno toccato 
un tasto molto delicato qual'è quello del problema 
ferroviario. Mi permetteranno che per questa 
volta mi astenga dall'entrare in questa questione. 
La tentazione è forte, ma la debbo respingere, 
ì(Si ride). Verrà l'ora in cui discuteremo questo 
grosso problema. All'onorevole Rubini posso dire 
¡semplicemente che egli sfonda una porta aperta. 
Riconosco quello che egli ha detto, cioè che c'è 

rda provvedere a sistemare le linee, a migliorare 
-gli impianti delle stazioni specialmente su quelle 
linee che egli ha indicate: la Genova-Spezia, la 
Genova-Savona e il Valico dei Giovi. Io credo 
che la condizione delle linee dei Giovi sia molto 
migliorata in seguito all'impianto del ventilatore 
iSaccardo nelle due gallerie e che funziona a ma* 
raviglia; anche le linee di accesso al porto di «Ge-
nova saranno migliorate notevolmente in seguito 
all'apertura della linea Genova-Rivarolo con un . 
importante parco ,per i vagoni al Campasso. Ad 
-ogni modo quello che ha detto l'onorevole Rubini 
della trazione elettrica da applicare ai Gio vi è una 
questione che merita tutta l'attenzione dell'ammi-
nistrazione, e siccome la spesa è di parecchi mi-
lioni, ma non è una spesa ingente, credo che verrà 
il giorno in cui quella spesa sarà opportuno di 
farla per ritardare di parecchi anni ancora una 
terza linea. 

L'onorevole Crespi si è specialmente intratte-
nuto sugli esperimenti della trazione elettrica. 

Quegli esperimenti li abbiamo fatti, come 
egli ricordava, in diversi modi: sulla Monza-Mi-
lano e sulla Bologna-San Felice con gli accumu-
latori e non sono riusciti, almeno economica-
mente; li abbiamo fatti sulle linee varesine con la 
terza rotaia e su quelle sono riusciti benissimo. 
Per quanto riguarda l'esperimento a filo aereo 
sulle valtellinesi, io non mi posso ancora pronun-
ziare, in quanto che si stanno studiando i risul-
tati. E precisamente la Commissione che studia 
l'esperimento della trazione elettrica sulle val-
tellinesi sta esaminando quell'altra proposta, cui 
accennava più. specialmente l'onorevole Crespi, 
cioè di estendere la trazione elettrica sulla 
linea Usmate-Bergamo. Ma siccome noi siamo 
quasi alla porta coi sassi, io non so se arriveremo 
in tempo ad estendere la trazione elettrica prima 
che venga il nuovo ordine di cose ferroviario. 

L'onorevole Rubini ha accennato, oltre a 
quelle questioni di cui dicevo pocanzi, ad una 
questione importante quale è quella di un nuovo 
valico: lo Spluga. In fatto di valichi mi permetta 
l'onorevole Rubini che io non dica una sola pa-
rola, perchè qualunque parola dicessi potrebbe 
rappresentare, se non un impegno, un affida-
mento anche lontano, e in fatto di valichi alpini 
bisogna andare molto adagio, perchè una parola 
non ben misurata da questi banchi potrebbe 
gettare un seme che prima o poi dovrebbe fruttifi-
care. Ora francamente possiamo aspettare ancora 
degli anni prima di pensare a nuovi valichi alpini. 

Però l'onorevole Rubini ha accennato a una. 
questione di grande importanza pel nostro paese, 
cioè alla sistemazione dei servizi ferroviari del-
l'Engadina, servizi che effettivamente meritano 
di essere migliorati. 

Io ho soltanto delibato la questione, ma in 
seguito all'autorevole intervento dell'onorevole 
Rubini, mi propongo di studiarla col proposito 
di migliorare in quella parte interessante del 
nostro paese le comunicazioni, che faciliterebbero 
il movimento dei forestieri. L'onorevole -Rubin 
può essere sicuro che ci metterò tutto il mio 
buon volere. 

Ed ora veniamo alla questione del giorno: 
le ferrovie complementari (Oooohf). Il presente 
Ministero, arrivando al potere, ha trovato la legge 
4 dicembre 1902. Che cosa disponeva quella 
legge? Essa, continuando il sistema delle sov-
venzioni che risale fino alla legge del giugno 1873 
per le ferrovie venete, aumentò i sussidi. Perchè 
per le sovvenzioni chilometriche abbiamo la 
legge del 1873, che stabilì il sussidio di 1,000 lire 
al chilometro, la legge del 1879, che estese quella 
disposizione ad altre linee: poi la legge del 1887, 
che porta il sussidio a 3,000 lire; la legge del 1897 
che aumentò il sussidio per le ferrovie complemen-
tari a 5,000 lire; infine la legge del 1899 che portò 
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a sovvenzione a 5,000 lire per tutte le ferrovie 
in genere, e a 6,000 per le complementari. Yenn e 
la legge 4 dicembre 1902, e allora si stabilì il 
sussidio di 8,000 lire per tutte le ferrovie com" 
plementari, di 8,500 per le ferrovie della Sicilia' 
di 8,500 a 12,000 per le ferrovie della Calabria' 
di 12,000 per la Bologna-Verona, di 18,000 per 
la Aulla-Lucca. La Camera ricorda che il'presi-
dente del Consiglio nel fare le dichiarazioni del 
Governo affermò nettamente che il Ministero in-
tendeva di tener fede agli impegni per le ferrovie 
complementari. 

Ora che cosa doveva fare per tener fede agli 
impegni? Io che dovevo occuparmi più diretta-
mente della esecuzione di quella legge, pensai an-
zitutto di istituire un ufficio speciale alla mia 
immediata dipendenza. 

Perchè io precisamente mi preoccupava di 
quello a cui ha accennato l'onorevole Saporito: io 
intendeva che i progetti potessero essere diligen-
temente riveduti, e poi quell'ufficio mi doveva 
servire principalmente pel caso che alcune linee 
non trovassero offerenti. 

Ho spinto quanto più ho potuto la concessione 
delle ferrovie complementari e finora non ho 
avuto fortuna che per la Lecce-Francavilla, che 
ho potuto concedere. Ma ci sono altre ferrovie, 
come la Bassano-Primolano, la Monza-Besano-
Molteno, la Poggiorìxsco-Verona, e la Cento-Fer-
rara, (che dovrebbe sostituire la Cento-.San Pietro 
in Casale, indicata in una legge precedente) che 
si trovano a buon punto, in modo che è da sperare 
che con la legge attuale si possa provvedere, salvo 
per quanto riguarda la Cento-Ferrara, per la 
quale forse occorrerà un provvedimento legisla-
tivo. 

Avevamo poi specialmente la questione della 
Cuneo-Yentimiglia e della direttissima Roma-
Napoli, per cui scadeva il termine precisamente 
un mese dopo che noi eravamo giunti al Governo. 
Che cosa dovevamo fare per la Cuneo-Ventimi -
glia? proseguire gli accordi iniziati dal precedente 
Ministero. E gli accordi furono proseguiti e con-
dotti felicemente a termine. Per la Roma-Napoli? 
studiare un progetto, perchè non esisteva. È stato 
studiato, ma, poiché mancava il tempo mate-
riale ne è stata studiata soltanto una parte, 
cioè il tronco più difficile e costoso. 

Ieri l'onorevole Cantarano ha chiamato quegli 
emendamenti una resipiscenza: ora essi non co-
stituiscono nessuna resipiscenza. 

Il Governo ha presentato qualche tempo fa il 
disegno di legge del quadriennio, ed allora non 
si trovò in condizione di poter fare proposte con-
crete per queste due linee, per cui il termine era 
scaduto fino dal dicembre 1903; non per la Cuneo-
Ventimiglia, perchè continuavano le trattative 
per gli accordi col Governo francese, non per la 

direttissima Roma-Napoli, perchè un progetto 
che solo poteva servire di base a proposte legi-
slative, non era ancora pronto. Infatti il pro-
getto della Roma Napoli mi è stato consegnato 
il 1° gingno, e gli emendamenti sono stati pre-
sentati il 2: Più presto di così non credo si po-
tesse fare. 

A proposito di questa direttissima, l'onorevole 
Guicciardini mi ha domandato se quel tronco 
corrisponde alla proposta fatta dalla Commis-
sione reale presieduta dall'onorevole Giusso. Io 
posso dirgli questo: anzitutto l'andamento della 
Roma-Napoli, e così rispondo anche all'onorevole 
De Seta, è già stato stabilito, perchè naturalmente 
l'onorevole De Seta non poteva fare il torto al-
l'amministrazione dei lavori pubblici di credere 
che si possa studiare il progetto di un tronco in-
termedio, che è stato chiamato la spina dorsale 
della direttissima, senza conoscere l'andamento 
di tutta la linea. E questo tronco, a cui si ri-
ferisce la proposta legislativa, corrisponde con 
pochissime differenze al tracciato stabilito dalla 
Commissione reale. E un tronco di grande po-
tenzialità; ora si fanno le espropriazioni per il 
doppio binario, ma fino a che la linea non è com-
pleta basterà un solo binario. 

Le pendenze sono in buone condizioni, in 
quanto che si avrà il 15 per 1000 allo scoperto e 
il 12 in galleria, quindi una pendenza massima 
minore di quella della linea attuale, che giunge 
fino al 17 per 1000. 

Tornerò poi a parlare della direttissima, ri-
spondendo all'onorevole Ciappi. 

Continuando a dire quello che potevo e dovevo 
fare per le ferrovie complementari, ripeto che ho 
istituito quell'ufficio speciale, al quale diedi lo 
incarico di occuparsi a preferenza della Roma-
Napoli, per cui il termine era scaduto, delle 
ferrovie calabresi, perchè, come ho detto altra 
volta alla Camera, non solo per precedenti di-
chiarazioni fatte da questi banchi, ma per bi-
sogni che io riconosco, le ferrovie calabresi, 
come quelle della Sicilia, a mio avviso debbono 
avere la precedenza sulle altre linee. (Interru-
zione del deputato Celli). E recentemente, ap-
punto per le ferrovie calabresi, ho aumentato 
il personale di cui è costituito quell'ufficio spe-
ciale, e posso annunciare, ma forse lo sanno, 
perchè ormai si sa tutto (Si ride), che gli in-
gegneri sono, si può dire, col piede alla staffa 
e stanno per partire alla volta.della provincia 
di Cosenza per fissarsi alcuni a Cosenza ed altri 
a Castrovillari. Perchè, ripeto quello che dissi 
altra volta qui alla .Camera, e ho detto anche 
in privati colloqui con i miei carissimi amici 
della provincia di Cosenza, io intendo risolvere 
il problema delle ferrovie calabresi tutto in una 
volta. È un dovere verso quelle popolazioni. 
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DEL BALZO CARLO. Potete essere con-
tenti ! 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Ono-
revole Del Balzo, vedrà che queste promesse si 
mantengono più presto di quello che possa 
pensare. 

DEL BALZO CARLO. Ho detto che pos-
sono esser contenti ! 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Per 
le ferrovie della Sicilia l'onorevole Saporito è 
stato con me così, un po' poco amabile, dirò 
soltanto questo. {Commenti). Ma questo entra 
nella sua indole, (Si ride) anche con gli amici 
non si diffonde in complimenti, e non me l'ho 
a male. (Interruzione del deputato Saporito). 

Ma egli sa che per le ferrovie della Sicilia 
ho fatto parecchie cose. Certo non posso venire 
alla Camera ad annunziare quello che non è 
concreto; non posso annunciare colloqui che ho 
avuto, pratiche che ho tenuto, ma quello che 
poteva fare per ora era questo : farmi dare il 
progetto dalla direzione generale delle ferrovie 
sicule, e questo progetto si sta appunto esa-
minando dall'ufficio speciale del Ministero dei 
lavori pubblici con quegli intenti cui accennava 
precisamente l'onorevole Saporito. 

SAPORITO. L'interesse dello Stato prima 
di tutto! 

TEDÉSCO, ministro dei lavori pubblici. L'in-
teresse dello Stato e l'interesse delle popola-
zioni debbono essere salvaguardati, su questo 
non vi può esser dubbio; per pa:te mia met-
terò tu t ta la buona volontà, tut to quanto lo 
scrupolo. 

Ma io dirò di più, non solo per le ferrovie 
della Sicilia, ma anche per le altre complemen-
tari io sono arrivato al punto di aizzare il capi-
tale estero e nazionale ad impiegarsi in quelle 
ferrovie. Per ora questo potevo fare, non posso 
far di più; ma però assumo impegno che, alla 
scadenza, proposte'concrete per la soluzione del 
problema delie complementari saranno pronte, 
e di questo posso dare ampia assicurazione alla 
Camera. 

CELLI. Anche per la Sa ut' Arcangelo-Fa-
briano ? La dimenticatissima ? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. An-
che per quella. 

DEL BALZO CARLO. Ci sono le elezioni 
prossime ! {Ilarità). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ono-
revole Del Balzo, crede proprio che un Mini-
stero che si trova in queste condizioni abbia 
bisogno di ricorrere agli zuccherini ì (Si ride). 

DEL BALZO CARLO. Fanno sempre bene ! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 

ne ha bisogno. 
Da deputato ho detto che il problema delle 

complementari si doveva risolvere, e risolverlo 
per tut te le linee, onorevole Celli. {Approva-
zioni)', quindi sia sicuro che la sua Sant'Arcan-
gelo-Fabriano sarà studiata anch'essa con amore 
di italiano, perchè riconosco i bisogni delle Mar-
che ed intendo di sodisfarli, e nonostante che 
la Fabriano-Urbino renda ben poco, anzi sia 
passiva, io non faccio i calcoli che fece ieri 
l'onorevole Ciappi; perchè intendo che le ferrovie 
debbono servire ad altri scopi. {Commenti). 

Quindi, riassumendo, per le ferrovie comple-
mentari il Governo deve aspettare la scadenza 
del termine, e questa scadenza non aspetta con 
le b accia al sen conserte, o passivamente come 
ha detto l'onorevo e Licata. 

Questa passività , non c' è, perchè il Go-
verno st t studiando, e creda pure che nelle va-
canze studierà il problema per poterlo risol-
vere e presentare proposte al Parlamento. Ella 
però, onorevole Licata, credo che non si ap-
ponga bene, quando crede che l'articolo 7 faccia 
obbligo al Governo di provvedere con la co-
struzione diretta. Non c'è quest'obbligo nell'ar-
ticolo 7. L'articolo 7 dice che se alla scadenza 
di un anno o di due, a seconda delle diverse 
ferrovie... 

FILÌ-ASTOLFONE. Non c'era per la Cuneo-
Yentimigìia e per la direttissima Roma-Napoli ! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 
la Cuneo-Ventimiglia, onorevole Filì-Astolfone, 
ci sono ragioni specialissime ! 

FILÌ-ASTOLFONE. Siamo tut t i eguali da-
vanti alla legge ! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Si 
scalda oggi, ma non si è scaldato ieri ! Lei stesso 
intende che fino a che il termine non è sca-
duto, non ha ragione di dolersi. 

FILÌ-ASTOLFONE. Io mi scaldo per la 
giustizia I 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Del 
resto il problema si può anche risolvere con 
l'aumento delle sovvenzioni. Il sistema della 
costruz one diretta noi l'abbiamo adottato per 
la Cuneo-Ventimiglia, perchè si t ra t tava di 
linea internazionale; e, quanto alla Roma-Napoli, 
io non so concepì e che una linea come quella 
possa affidarsi all'industria privata. Secondo me, 
le ferrovie complementari non si possono co-
struire che col sistema delle sovvenzioni. Ma 
diceva l'onorevole Giunti, che il sistema delle 
sovvenzioni non mena ad efficaci risultati, in 
quanto che c è l'incognita dell' esercizio. Onore-
vole Giunti, con le sovvenzioni chilometriche 
noi non solo paghiamo il capitale di costru-
zione, ma provvediamo al deficit dello esercizio. 
Veniva poi l'onorevole De Seta e diceva : do-
vete presentare delie convenzioni belle e fatte 
al Parlamento. Se io trovassi dei concessionari, 
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non dubiti l'onorevole De Seta, che non do-
manderei di meglio, perchè sarebbe attenuata 
la responsabilità del ministro col presentare 
proposte concrete al Parlamento. 

Dunque, a parte la interpretazione dell' ar-
ticolo 7, che per me è evidente, il Governo 
deve presentare proposte per risolvere questo 
problema, sia con la costruzione diretta, sia 
col sistema della sovvenzione. Io ritengo che 
non si possa ricorrere alla costruzione diretta, 
in quanto che, a parte la questione finanzia-
ria, l'amministrazione dei lavori pubblici non 
ha un ordinamento tecnico-amministrativo per 
eseguire direttamente le ferrovie. Quest'ordina-
mento c'era una volta e non era nemmeno 
perfetto, ed è alla sua imperfezione che si deb-
bono le grosse sorprese di consuntivi, che hanno 
superato di molto i preventivi. 

Tornando alla Cuneo-Ventimi glia, io debbo 
una risposta all'onorevole Nuvoloni. L'onorevole 
Nuvoloni anche a nome dell'onorevole Calieri 
ha detto qualche parola non troppo favorevole 
alla Cuneo-Ventimiglia. 

L'onorevole Nuvoloni avrebbe desiderato la 
Cuneo-Ventimiglia per la Valle Argentina, ma 
ciò non era possibile per ragioni finanziarie, 
perchè sarebbe costata troppo. Noi fortunata-
mente, per gli accordi con la Francia, pos-
siamo eseguire il completamento della Cuneo-
Ventimiglia con la spesa di 38 milioni, mentre 
ce ne sarebbero voluti molti di più passando per 
la Valle Argentina. Ha detto anche che la 
Cuneo-Nizza non serviva bene agli interessi del 
Piemonte. Lei, da ligure, conosce bene certa-
mente le cose della Liguria, ma lasci che il 
Piemonte conosca gli interessi di casa sua! 

NUVOLONI. Avrà una delusione ! 
TEDESCO, ministro dei lavori piibbliyi. Ora, 

quando il Piemonte dice che la Cuneo-Nizza 
serve ai suoi interessi, io ci posso credere con 
animo tranquillo. Del resto la risposta a lei 
1' ha data l'onorevole Berio; il quale ha detto 
che il Piemonte ha diritto che gli sia restituito 
il mercato di Nizza e della Provenza. 

Ora perchè quel mercato possa essere re«-
stituito al Piemonte, bisogna costruire una linea 
diretta. Noi andiamo a bucare tutte le Alpi 
per abbreviare le comunicazioni con gli Stati 
esteri, e se possiamo avere questa comunica-
zione diretta con un lieve sacrifizio per la finanza 
italiana, l'onorevole Nuvoloni dovrebbe essere 
ben sodisfatto. 

Gli onorevoli Nuvoloni e Berio si sono in-
teressati moltissimo di una questione che ri-
guarda le comunicazioni tra il Piemonte e la 
Liguria occidentale. 

Il problema basta accennarlo per dire che 
è di una grandissima importanza, perchè è molto 

complesso. Si tratterebbe, se ho bene inteso, 
di una combinazione finanziaria molto ardua e 
complicata, di dare, cioè, ad un' impresa privata 
l'esercizio della Ceva-Ormea, la concessione della 
costruzione e dell'esercizio di una nuova linea 
Garessio-Oneglia, e la concessione di lavori e di 
diritti portuali. 

Ora io non mi rifiuto di esaminare questa 
proposta che si presenta anche sotto una forma 
ingegnosa e tentatrice, e prendo impegno di 
studiarla con amore, ma mi pare molto dif-
ficile di potere accettare un ordine del giorno;: 
perchè ciò importerebbe impegni da parte del 
Governo. 

Per ora non posso dir altro e spero che gli 
onorevoli Nuvoloni e Berio possano chiamarsi 
sodisfatti di queste mie dichiarazioni. {Bene!} 

Ed ora veniamo alla Roma-Napoli, di cui 
ieri si è intrattenuto l'onorevole Ciappi. Confesso 
che è con una certa sorpresa che io ho assistito, 
prima agli assentimenti e poi agli applausi, con 
cui alcmi onorevoli colleghi di quella parte 
della Camera (estrema sinistra) hanno accolto 
ieri il discorso dell'onorevole Ciappi. 

Io apprezzo l'ingegno, la coltura e la com-
petenza del mio amico onorevole Ciappi, ma. 
non si abbia a male, se gli dico che egli ieri 
mi ha fatto l'impressione di un anacoreta, che 
ispirato in un'estasi logismografica, non sente 
i flutti del secolo che battono alla porta della 
sua cella. 

Le dissi ieri in una interruzione, e le ripeto 
oggi, che la questione ferroviaria in genere, e 
della direttissima Roma-Napoli in particolare, 
non si risolve con criteri mercantili. Noi ab-
biamo speso in Italia parecchi miliardi per fare 
delle ferrovie, ma non li abbiamo spesi con l'in-
tendimento di mettere a frutto del danaro : 
abbiamo costruito le ferrovie, e grazie al cielo, 
continueremo a costruirle, per obbedire ad alti 
fini politici, militari, sociali ed economici. Io 
non posso seguirla su quel terreno di calcoli. 
Io quei calcoli li conosceva per averli letti in 
due o tre riviste del gennaio e febbraio scorso, 
ma essi non hanno scosso il mio convincimento, 
che era, è e sarà profondo, che una seconda, 
comunicazione tra Roma e Napoli è di assoluta 
necessità nazionale. (Approvazioni). 

AB1GNENTE. I calcoli non tornano. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Io 

non vado a perdere il tempo a vedere se i 
calcoli tornano o no : arrivo a consentire al-
l'onorevole Ciappi che quei calcoli tornino, ma 
coi calcoli non tornano le sue conclusioni. 

CIAPPI. Sono ragioni politiche. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 

si tratta di ragioni politiche, sono ragioni sem-
plicissime. Io non ho mai immaginato la di-
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rettissima Roma-Napoli per abbreviare il tra-
gitto di un'ora o due. L'ho immaginata per ne-
cessità assolute e supreme del paese. È una 
seconda comunicazione non fra due città, ma 
fra un terzo del paese, che sono il Mezzogiorno 
e la Sicilia, e i due terzi d'Italia da Roma in 
su. {Interruzioni). 

Ce ne ho per lei, stia sicuro onorevole 
Ciappi: le dirò parecchie cose (Si ride). Ella 
ieri ha voluto persino svalutare una delle mi-
gliori linee d'Italia, la Roma-Napoli attuale; 
ma i suoi sono calcoli, ripeto, da logismografo, 
da computista, non da uomo politico, non da 
sociologo. Come si può calcolare l'utilità della 
Roma-Napoli come ha fatto lei ? Ella ha tra-
scurato l'immane utilità indiretta che viene dalle 

. ferrovie. Ci sono scrittori i quali calcolano che 
l'utilità economica indiretta delle ferrovie ar-
rivi al 6 o 7 per cento del capitale. Ma poi, 
se anche questa ferrovia non ci fruttasse un 
soldo, come si può fare il conto della serva a 
proposito della direttissima che deve unire il 
Mezzogiorno e la Sicilia col resto d'Italia? Ella, 
onorevole CLappi, ha creduto troppo ad un fun-
zionario delle ferrovie a riposo e ad un fun-
zionario delle ferrovie in attività di servizio: 
(Bravo!) certe questioni invece si risolvono con 
alti concetti politici. 

POZZATO. Ma quali sono? 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 

vi è bisogno di dimostrazione. Non una ma pa-
recchie volte si sono rotte le comunicazioni tra 
il Mezzogiorno ed il resto d'Italia. E poi la di-
rettissima non serve solo per quelli del Mez-
zogiorno. ¿erve, onorevole Pozzato, anche per 
l'alta Italia. Se volete venire laggiù come ci 
venite senza la Roma-Napoli ? (Interruzioni al-
l'Estrema sinistra). Io non voglio ricordare i 
casi in cui si sono costruite delle strade ferrate 
per guadagnare un'ora o mezz'ora di percorso; 
dico solo che qui si tratta di avere una seconda 
comunicazione tra Roma e Napoli. Il Sacco ha 
messo nel medesimo i vostri argomenti, onore-
vole Ciappi, quando ha interrotto per più di 
30 giorni le comunicazioni fra Roma e Napoli, 
fra il Mezzogiorno ed il resto d'Italia. 

Una voce a sinistra. Ci sono le altre linee. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Se 

vuole andare per l'Avezzano-Roccasecca, deve 
fare 314 chilometri con pendenze che vanno dal 
25 al 31 (Interruzioni). Verremo poi anche alla 
famosa rettifica. 

DEL BALZO CARLO. Onorevole ministro 
ricordi ai miei colleghi i grandi sacrifizi fatti 
da Napoli per l'unità nazionale! (Approvazioni 
— Commenti). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. È 
la prima volta che l'onorevole Del Balzo inter-
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rompe per appoggiare una proposta del Go-, 
verno. (Si ride). 

DEL BALZO CARLO. Vuol dire che è una 
proposta ragionevole ! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Ciappi diceva ieri che la direttissima non 
è stata nemmeno nominata dalla Commissione 
reale per l'avvenire di Napoli. Ma essa fu no-
minata dalla Camera sino dal 1873, ma essa è 
stata nominata da 4 leggi! E poi perchè vuol 
ella attribuire maggiore importanza alla Com-
missione per l'avvenire di Napoli, che non ad 
una Commissione parlamentare presieduta dal-
l'onorevole Palberti, il quale in questa occa-
sione, come sempre, si è inspirato ad alti sen-
timenti nazionali ? 

L'onorevole Ciappi ha creduto di risolvere 
una grande questione parlando delia rettifica 
della linea attuale, ma essa è stata scartata 
dalla legge del 1888. Questa legge, mentre au-
torizzava la rettifica della Roma-Segni e il dop-
pio binario Segni-Napoli, autorizzava pure le 
due linee Velletri-Terracma e Spàranise-Gaeta e 
il congiungimento di esse mediante una linea 
litoranea, per la quale si calcolavano dodici mi-
lioni di spesa. 

Ma in ogni modo voglio seguire .'onorevole 
Ciappi sul terreno della rettifica. La rettifica 
anzi tutto non risolve la questione della se-
conda comunicazione tra il Mezzogiorno ed il 
resto d'Italia. 

Non abbiamo avuto soltanto la interruzione 
di oltre 30 giorni causata nel 1901 dalia piena 
del Sacco, ma abbiamo avuto nel 1890, '92, '93, 
e '99, altre interruzioni durate 2, 5, 8 giorni; 
quindi la rettifica non risolve nulla, data la mia 
tesi che la direttissima serve per una seconda 
comunicazione e non soltanto per abbreviare. 

Quanto alla rettifica della linea attuale, io 
non ho intero bene le sue cifre, onorevole 
Ciappi, ma credo che riconoscerà che occorrono 
quarantasei milioni; e spenderebbe questa 
somma per tagliar fuori delle città importanti, 
come, per esempio, Caserta, Capua, Frosinone. 
Ma questo lo può immaginare lei che osa pro-
porre una direttissima che parta da uno sta-
bilimento di bagni, qual'è Telese, ma non lo 
possiamo immaginare noi. Ella dunque conce-
pisce la rettifica che tagli fuori queste città 
che hanno già una comunicazione assicurata: 
questo è inconcepibile! Dunque abbiamo 46 mi-
lioni per la linea attuale, con l'inconveniente 
che rimane aperta la questione della mancanza 
di una seconda linea, più 12 milioni (seguo le 
sue cifre) pel congiungimento della Velletri-
Terracina e Sparanise-Gaeta; sono 58 milioni. 

Ora sa lei cosa costa la direttissima ? Fatta 
ad un solo binario, come è progettata dall'uf-
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ficio che ha studiato il progetto preso a base della 
proposta ministeriale, costa 70 milioni; il giorno 
che occorrerà di fare il secondo binario costerà 
80 o 85 milioni. Ora io domando alla Camera 
se essa si rifiuta di spendere qualche milione 
di più per avere una seconda comunicazione 
fra Roma e il Mezzogiorno, o per dir meglio 
fra l 'Italia settentrionale e centrale e la meri-
dionale. 

Onorevole Ciappi, rinunzi e questa tesi, che 
non è soltanto antipatica, ma è una tesi che 
contrasta con la genialità della sua mente. (In-
terruzioni). 

Ed ora dirò soltanto due parole all'onore-
vole De Riseis, il quale ha parlato con la cor-
tesia consueta e con conoscenza di causa della 
ferrovia subappennina. Come ho detto altra 
volta, io non ho difficoltà di consentire ad u l -
timare gli studi di questa ferrovia, ma poiché 
essa non è compresa fra le complementari, io 
non posso assumere altri impegni, senonchè qua-
lora venisse una domanda di concessione a ter-
mini della legge generale, io la farò esaminare; 
ma per ora io non posso dirgli altro. 

FILÌ-ASTOLFONE. E per le Sicule?' 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 

le Sicule, onorevole Fili, il termine non è an-
cora scaduto. Che cosa posso dirle di più ? Posso 
assumere impegno di presentare proposte con-
crete alla scadenza del biennio; anzi, se ho da 
dire la verità, io mi riservava di parlare agli 
ordini del giorno, ma mi piace osservare fin 
d'ora che io non so concepire come ci possano 

• essere degli ordini del giorno che invitino il 
Governo ad eseguire quello che è un obbligo 
di legge., 

Crede l'onorevole Saporito, crede l'onore-
vole Licata che gli ordini del giorno possano 
avere maggiore efficacia dell'articolo 7, di un ar-
ticolo di legge che fa obbligo al Governo di 
presentare proposte concrete entro il dicembre 
1904 ? Ma abbia un po' di fede, onorevole Fili; 

• ella ha avuto tanta pazienza da aspettare, aspetti 
ancora un po ' ; (Ilarità) aspetti il dicembre, e 
quando il termine sarà scaduto ed il Governo 
non avrà adempiuto al suo dovere, allora lo 
rimproveri e gli dia anche un voto di sfiducia ; 
ma oggi è prematuro, non dirò un voto di sfi-
ducia, ma anche una vibrata parola come lei 
la sa dire. (Interruzioni — Commenti). 

Ella, onorevole Celli, due anni fa ha detto 
delle parole roventi contro il mio predecessore 
e non ha avuto in risposta alcun affidamento ; 
io le ho detto che penso a risolvere anche la 
questione della sua ferrovia Sant'Arcangelo-Fa-
briano ; cos'altro vuole da me ? (Interruzioni). 

E sono ormai alla fine. Io riconosco che la 
funzione del Ministero dei lavori pubblici in 

I ta l ia ha una grande importanza, più grande 
che negli altri paesi. 

I lavori pubblici in Italia hanno una fun-
zione politica e sociale oltre che unu, funzione 
economica; ed io perseguendo un antico pen-
siero, mi propongo in quest'estate di preparare 
quello che io chiamavo un piano di mobilita-
zione degli operai. Perchè io penso che in estate 
bisogna predisporre un programma di lavori da 
eseguire nell' inverno e nella ' primavera a fine 
di evitare l'inconveniente che l!amministrazione 
è condotta a dovere appaltare dei lavori dalla 
sera alla mattina, sotto la pressione di tele-
grammi e qualche volta anche sotto la pres-
sione di un popolo tumultuante in piazza. 

Quindi io spero di poter compiere in questa 
estate tranquillamente e con la massima fidu-
cia quel programma dei lavori pubblici che in 
Italia è una vera necessità. 

Con la legge che ho avuto l'onore di pre-
sentare noi abbiamo già un programma vasto 
di lavori stradali, idraulici e ferroviari, oltre 
che abbiamo anche la legge per l'acquedotto 
pugliese che io spero possa esser condotta a 
termine. 

Quindi io confido che la Camera, come è stata 
tanto benevola ed indulgente verso di me sino 
ad ora, così vorrà anche in avvenire continuarmi 
la sua fiducia che è la mia principale forza. 
(Bene! Bravo! — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Non essendo presente l'ono-
revole Calissano perde l'iscrizione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente. 
ABIGNENTE. Colgo volentieri, onorevoli 

colleghi, la felice occasione di poter chiudere 
con un breve discorso questa tornata così fa-
ticosa; e ciò nel fine di rispondere, così come 
forse non ha potuto l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici dal suo banco, per le gravi re-
sponsabilità che gli incombono, di poter rispon-
dere, dico, sulla questione della direttissima 
Roma-Napoli, questione sulla quale avrei amato 
di mai dovere aprir bocca. 

Dirò cose gravissime. (Commenti). 
Non sono sorpreso di questa disputa perchè 

e nata da tempo. Dirò soltanto che nell'esame 
di questa importante questione alcuni sono par-
titi da dati di fatto, i quali io assumo che non 
siano veri. (Interruzione del deputato Ciappi). 

Mi rincresce il dirlo ; ma i discorsi fatt i qui 
dentro costituiscono niente altro che la ripro-
duzione di opuscoli e di articoli di giornali, 
comparsi in diverso tempo, su questa grave 
questione, e comparsi soprattutto e solo quando 
essa cominciava a trovare la sua soluzione pra-
tica. (Commenti). 

Quali gli argomenti precipui, che contro la 
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in -direttissima Roma-Napoli . si sono accampati 
sempre e si accampano? [Commenti). 

Primo: la linea nuova non sarà fruttifera 
abbastanza, perchè il traffico fra il Mezzogiorno 
e la parte media e settentrionale d'Italia non 
è tale che renda già satura la linea attuale ; 
ciò che vuol dire che la linea futura non cor-
risponderà al fine per cui si costruisce, in quanto 
l'intensità del traffico non la richiede. (Com-
menti). Secondo : la linea attuale non ha rag-
giunta la sua potenzialità massima. Terzo : l'at-
tuale linea potrebbe essere, con la spesa di 
46 milioni, messa in condizione di servire be-
nissimo alle funzioni di direttissima. 

Ora intendiamoci chiaramente : da quale ele-
mento si parte ? dalle 42 o 45 mila lire di red-
dito per chilometro ? 

Orbene, io assumo che tale cifra non sia vera. 
E mi dica l'onorevole ministro se mai egli ab-
bia potuto controllare la verità di questa cifra, 
e se ne possa assumere la responsabilità dinnanzi 
alla Camera! 

Io ritengo che questa cifra non sia vera. E 
ne dò la dimostrazione. 

Ricorderò anzitutto un aneddoto, chiedendo 
il permesso alla Camera di non far nomi. Per 
una certa linea accadde un giorno che i proprie-
tari erano nella impossibilità di dimostrare che su 
di essa si faceva un traffico più intenso di quello, 
che apparisse dalle contabilità. 

Tutte le contese giudiziarie erano sempre state 
vinte idealmente; ma la dimostrazione non era 
possibile. Ebbene, il giorno in cui fu rimosso l'o-
stacolo perchè questa dimostrazione fosse fatta, 
furono fatte le verifiche dagli ingegneri della So-
cietà esercente e del Governo; e fu trovato che 
una quantità di treni venivano sottratti artificial-
mente a quella linea, ed erano inscritti a be-
neficio di altre linee, per le quali non erano 
mai passati ! 

Ora, chi ci assicura che quanto fu possibile 
in danno di quelle linee (che sono nel. Nord 
d'Italia) non sia possibile in danno della Roma-
Napoli ? 

Tutti sanno che la Roma-Firenze ha un movi- I 
mento di passeggieri maggiore forse della Roma-
Napoli ; eppure su questa linea sola accade ciò, 
che giammai non accadde sulla Roma-Firenze, 
e cioè che sovente i treni debbano sdoppiarsi, ed 
anche talora farsene un ter ! 

Ora, io domando, furono mai inscritte nelle 
contabilità codeste sdoppiature e codeste tripli-
cazioni di treni ? Se l'onorevole Nofri, oltre la 
sua propaganda tra i ferrovieri, facesse un'inda-
gine obiettiva sulla Roma-Napoli e sulle sue con-
dizioni intrinseche, certamente si convincerebbe 
che quella linea è proibitiva de) traffico, in modo 

assoluto, Come mai la sola linea Roma-Napoli 
offre codesto spettacolo ? 

Tutti sanno, ed è notissimo, che le linee 
ferroviarie di intenso traffico forniscono un red-
dito maggiore per il movimento delle merci e 
minore pel movimento dei passeggieri. Come mai 
la Roma-Napoli dà, invece, risultati scarsi per 
il movimento delle merci, e risultati favorevoli 
soltanto pel movimento dei passeggieri ? Siffatta 
anomalia, che solo la Roma-Napoli presenta 
questa smentita alle leggi economiche, che solo, 
la Roma-Napoli fornisce, non genera forse il 
sospetto ragionevole e gravissimo che tale ano-
malia sia figlia invece di un artifìcio? (Inter-
ruzione del deputato Pozzetto). ^ 
^ ¿ N o n èfvero cheffnon c'è commercio; e lo di-
mostro subito, perchè-mi attendevo questa in-
terruzione. 

Fu istituito un treno N. P. (Napoli-Pontebba) 
rapidissimo pel trasporto delle derrate alimen-
tari verso l'Austria e la Russia, e riuscì passivo 
per circa sette anni, ma fu costantemente mante-
nuto dalla benemerita e perseverante Adriatica. 
Invece sulla linea Roma-Napoli fu istituito un 
treno N. M. (Napoli-Modane) il quale fu attivo 
dal primo giorno. Ma, onorevole Pozzato, quest'ul-
timo treno è purtroppo "impeditivo del movi-
mento sulla Roma-Napoli. Domandi a tutti 
i capi stazioni della linea se possono riuscire 
a fare, senza veri miracoli, il servizio. Y'è un 
capo stazione, che ha istituito a sue spese un 
piccolo telefono fra il suo ufficio ed una garitta 
ferroviaria, ad uno svolto ; e ciò perchè tutta, 
la notte è trepidante sulle gravi conseguenze, 
che potrebbero derivare dagli ingorghi ferroviari, 
inevitabili in quel punto. 

Ora queste cose dovrebbero richiamare l'at-
tenzione di coloro, che si occupano tanto amo-
rosamente di materie ferroviarie, come l'onore-
vole Nofri, a cui ripeto l'invito: faccia una seria 
inchiesta; domandi ai ferrovieri se sia possibile 
fare senza rischi il servizio sulla Roma-Napoli 
attuale; e, quando avrà compiuta l'inchiesta, 
si convincerà ! 

NOFRI. Questo è generale. 
ABIGNENTE. È solo per la Roma-Napoli, 

onorevole Nofri! Sopra nessun'altra linea si ve-
rifica quanto ho finora esposto. 

Quando Ella si sarà convinto di tutto ciò,, 
riterrà Ella pure, come me, che la doppia co-
municazione fra Napoli e Roma è indispen-
sabile. 

Ed ora vengo ad un'altra considerazione,, 
onorevole Nofri, ed è questa. 

Le stesse ragioni, che si propongono per com-
battere la seconda comunicazione Roma-Napoli 
riescono alla giustificazione della tesi opposta.. 

Infatti l'onorevole Ciappi diceva che la linea, 
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attuale deve migliorarsi, e può migliorarsi con 
46 milioni di spesa. 

Ora non vedete clie iì vostro ragionamento 
contiene una contraddizione ? La Roma-Napoli 
at tuale non risponde alla sua funzione, e perchè 
risponda al suo fine v'è bisogno di una spesa 
ingente, di una spesa, cioè, che è oltre la metà 
di quello, che costerebbe, come ora accennava 
l'onorevole ministro, t u t t a la direttissima Roma-
Napoli ! 

NOFRI . Vedremo alla fine quanto costerà! 
ABIGNENTE. Ma v 'ha ben altro ! 
Sulla linea Roma-Napoli attuale sboccano le 

seguenti linee confluenti: Avellino - Rocchetta-
Cancello, Reggio-Torre Annunziata-Cancello, Ca-
serta-Foggia, Sparanise-Gaetä, Gaianello-Isernia-
Sulrnona, Roecasecca-Avezzano, Velletri-Segni. 
Ebbene, una linea come quella, che riceve il 
traffico dell'Agro Romano, della Marsica, di 
t u t t o l 'Abruzzo, del Sannio, delle Puglie, del-
l 'Irpinia e della Basilicata, dovrebbe. fornire un 
grandissimo reddito per movimento di merci. 

Ma, interrompe l'onorevole Pezzato, non lo 
dà. Ed io gli dico : egregio amico, studi la 
carta, che ha redat to l ' Ispettorato intorno al 
movimento delle merci, e troverà che l'Adria-
tica, la quale ha saputo bene avviare il mo-
vimento merci sulle sue linee, ha saputo, in 
una parte del cosidetto irredditizio Mezzogiorno, 
creare un movimento più denso perfino di quello 
che si ha da Genova alla frontiera. Perchè, 
Ella troverà sulla linea Adriatica Bologna-Brin-
disi e sulla Foggia-Napoli che il movimento 
delle merci è più denso che non da Genova 
alla front iera ; il che è tu t to dire ! Ecco dun-
que la smentita a quella affermazione mendace, 
che il Mezzogiorno non possa dare movimento 
di merci. Il Mezzogiorno non lo dà, quando gli 
si impedisce di darlo: ma lo dà quando trova 
il modo per poterlo sviluppare, come ha fa t to 
sulle due linee Adriatiche, che ho testé ricor-

TJna voce all' estrema. Perchè ci sono pochi 
treni. 

ABIGNENTE. No, egregio interrut tore, per-
chè i t r en i non possono transitare, perchè è peri-
coloso che t ransi t ino! 

Premessi codesti elementi di fatto, potrei 
rivolgere una domanda all'onorevole ministro 
su un altro elemento. Egli forse mi dirà che 
non può parlarne, anzi molto facilmente ta-
cerà! {Si ride). 

Esiste un rapporto dello Stato maggiore, il 
quale assicura che, allo stato attuale delle co-
municazioni ferroviarie fra Mezzogiorno e centro 
d'Italia, non è possibile operare il concentra-
mento di t an t i corpi d'esercito, quanti necessari 
a difendere la parte meridionale della penisola 

da sorprese, senza che trascorrano 17 giorni; 
ed in 17 giorni, conclude, nulla si può garen-
tire. 

Se neppure una considerazione simile deve 
imporre al Parlamento ed al Governo, non 
so quali siano le considerazioni, che possano 
imporre specialmente in momenti, come i pre-
senti, nei quali troppi esempi abbiamo avuto di 
sorprese militari e di danni immani e terribili, 
molto più gravi che non i pochi milioni, di cui 
ora tanto si discute. 

Concludo. La direttissima Roma-Napoli non 
è effetto della smania di pochi viaggiatori, i 
quali vogliano abbreviare il percorso. Essa non 
è che una seconda linea di comunicazione indi-
spensabile assolutamente allo stato presente, 
non solo per ragioni politiche, sociali ed eco-
nomiche, ma ancora per la stessa sicurezza di 
quelle contrade e delle altre cui esse sono colle-
gate, per la stessa sicurezza della compagine na-
zionale! Ripeto: di ironte a tali condizioni di 
fatto, quali quelle che ho denunciate alla Ca-
mera, e che il ministro potrà con fermare se 
crede, non reputo utile nè prudente di conti-
nuare in una discussione sopra una questione 
così grave ma così scottante. ( Vive approvazioni 
— Congratulazioni). 

Voci. A domani, a domani ! 
Altre voci. Chiusura, chiusura ! 
P R E S I D E N T E . Essendo chiesta la chiusura 

della discussione generale, domando se sia se-
condata. 

(È secondata). 

Essendo secondata la pongo a partito, ri-
servando naturalmente facoltà di parlare al-
l'onorevole relatore. 

(È approvata). 

La Camera delibera di chiudere la discus-
sione generale di questo disegno di legge, ri-
servata la facoltà di parlare all'onorevole re-
latore. 

Risuliacnenli di votazioni. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiuse le vota-
zioni, e prego gli onorevoli segretari di nume-
rare i voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sui seguenti disegni di legge : 
Costituzione in comune autonomo della fra-

zione di Rosazza di Piedicavallo (Novara). 

Presenti e votanti , . . . 2 1 8 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . 1 9 5 
Voti contrari . . 23 

(La Camera approva). 
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Nota di variazioni allo stato di previsione 
della spesa del Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio, per l'esercizio finanziario 
1904-905 : 

Presenti e votanti 
Maggioranza 

Voti favorevoli . 
Voti contrari 

(La Camera approva). 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero di agricoltura, industria e commercio, per 
l'esercizio fmanz'ario 1903-904. 

Presenti e votanti . . . . 218 
Maggioranza , , . . . . 1 1 0 

Voti favorevoli . . . . 195 
Yoti contrari . . . . 23 

(La Camera approva). 

Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 143,005.37 verificatesi sulla 
assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di agricol-
tura, industria e commercio , per 1' esercizio 
finanziario 1902-903, concernenti spese facolta-
tive: 

Presenti e votanti . . . 218 
Maggioranza 110 

Yoti favorevoli . . . 188 
Yoti contrari . . . . 30 

(La Camera approva). 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio 1903-904: 

Presenti e votanti 218 
Maggioranza . 110 

Yoti favorevoli . . . 182 
Voti contrari . . . . 36 

(La Camera approva). 

Maggiore assegnazione per indennità di primo 
stabilimento e di viaggio ad agenti diplomatici 
e consolari: 

Presenti e votanti 218 
Maggioranza . 110 

Yoti favorevoli „ . . 1 7 9 
Yoti contrari . . . . 39 

(La Camera approva). 

Sull'ordine del giorno. 

DEL BALZO CARLO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
DEL BALZO. Prego la Camera di voler 

stabilire per la seduta antimeridiana di sabato 
la discussione del disegno di legge per l'inden-
nità ai superstiti della campagna dell'Agro Ro-
mano. 

PRESIDENTE. Non è presente l'onorevole 
ministro dell'interno. 

DEL BALZO CARLO. Ma la Camera è pa-
drona di fare quello che vuole! 

P R E S I D E N T E . Permetta, onorevole Del 
Balzo... 

DEL BALZO CARLO. Mi lasci finire, ono-
revole presidente. 

So che la Commissione ed il Governo si 
sono messi finalmente d'accordo; e poiché l'ono-
revole presidente del Consiglio metteva questo 
accordo come sola condizione perchè si sta-
bilisse la discussione di questo disegno di legge, 
perciò prego la Camera di volerla stabilire per 
sabato mattina. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del 
Consiglio non è presente. La prego di riserbare 
questa sua proposta a quando sia presente. 

DEL BALZO CARLO. Ma così andiamo di 
settimana in settimana! 

Ella potrebbe avere la cortesia di avvertire 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE. Ya bene, onorevole Del 
Balzo ; mi farò -interprete presso l'onorevole 
presidente del Consiglio di questo suo desiderio. 

Intanto propongo alla Camera di tenere se-
duta domani alle dieci per continuare la discus-
sione del disegno di legge sulle modificazioni 
all'ordinamento giudiziario. 

Proporrei poi alla Camera, per sgombrare 
l'ordine del giorno di alcuni disegni di legge di 
minore importanza, che prima di questo disegno 
di legge sull'ordinamento giudiziario si inscrives-
sero nell'ordine del giorno della seduta anti-
meridiana questi altri tre disegni di legge : 

1° Tombola telegrafica a favore dell'ospe-
dale Umberto I in Ancona; 

2° Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-49 
a favore di coloro che presero parte alle suc-
cessive campagne per l'indipendenza nazionale; 

3° Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali del 1848-49. 

Questi disegni di legge potrebbero poi es-
sere votati a scrutinio segreto nella seduta po-
meridiana. 

La Camera consente in questa proposta? 
Molte voci. Sì, sì. 
PRESIDENTE. Rimane così stabilito. Nella 

seduta pomeridiana, poi, avrà luogo lo svolgi-
mento di una proposta di legge dell'onorevole 
Alessio ; quindi si continuerà la discussione 
della legge sul quadriennio. 

. . 218 

. . 110 

. 196 

. 22 
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IftlerrogazjoRi e interpellanza. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande d'interroga-
zione e d'interpellanza pervenute alla presi-
denza. 

LUCIFERO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
poste e dei telegrafi per conoscere se intenda prov-
vedere ai molti bisogni dell'ufficio postale e, te-
legrafico di Padova. 

« Alessio ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'in-
terno per conoscere la sua opinione sulla con-
dotta delle autorità da lui dipendenti, sia in 
ordine al permesso di uscire con le processioni 
religiose per le vie di Faenza, come da molti 
anni più non si praticava, sia per aver represso 
con violenze e con parecchi colpi di rivoltella 
una piccola e pacifica dimostrazione di protesta 
della cittadinanza liberale. 

« Caldesi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sul pessimo 
servizio ferroviario della linea Roma-Frascati, 
e sui gravi inconvenienti, che , si succedono a 
breve distanza di tempo, derivanti dal mate-
ria', e guasto ed avariato di trazione e di tra-
sporto. 

« Torlonia ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze per sapere perchè 
la dogana di Torino, contrariamente alle altre 
dogane del Regno, per le* merci non special-
mente menzionate in tariffa, ma rimandate dal 
repertorio doganale ad altre voci, applichi il 
dazio generale anziché quello convenzionale, 
anche quando trattisi di provenienza da paesi 
vincolati coli'Italia da speciali accordi com-
merciali. 

« Teofilo Rossi >. 

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sulle condi-
zioni in cui trovasi la linea ferroviaria Bari-
Locorotondo. 

« Lazzaro ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno . secondo 
l'ordine di presentazione in quanto alla interpel-
lanza, il Governo dichiarerà poi" se intenda ac-
cettarla. 

» 

La seduta termina alle ore J.9.10. 

Ordine del giorno 'per le sedute di domani. 
Ìl •••'.. ; 1 V'''" < • ' ' '''' ' ' v i : : ' ' 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 
« Umberto I » in Ancona. (551) 

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

3. Asegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) 

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario.(535) 
Discussione sul disegno di legge: 
5. Modificazioni alle tabelle organiche del 

personale dell'amministrazione .centrale, dello 
stato maggiore generale della regia marina, de 
Corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiai J' 
di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai' ruoli 
organici. (454) 

Alle ore 14. 

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

deputato Alessio circa la successione dei militari 
scomparsi in Africa. 

3. Seguito della discussione sul 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-
905 al 1907-908. (521, 521-6^). 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Stato di previsione della spesa del Ministero 

dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
1905. (428). 

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

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

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

8. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (426). 

9. Stato di previsione dell'entrata per Teserei- -
zio finanziario 1904-905. (421). 

10. Sul contratto di lavoro. (205). 
11."'Della riforma agraria. (147). 
12. Modificazioni al libro I, titolo Y, capo X 

del Codice civile, relative al divorzio. (182). ( v ; 
|13. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142). 
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14. Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano. (271). 

15. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-
negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regia 
rappresentanze. (345). 

16. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e altri 
provvedimenti a favore del lavoro e della produ-
zione operaia e industriale. - Provvedimenti per 
le provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna. 
(204-248). 

17. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di 1? categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344). 

18. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207). 

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

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

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

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

23. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'estero 
- Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2° classe. (380). 

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

25. Riordinamento dei servizi "esercitati dalla 
Società di navigazione « Puglia » (476) (Urgenza). 

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

27. 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). 

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

29. 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). 

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

31. Sulla riabilitazione. (367-1). 
32. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 
-II). 

33. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 
un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379). 

34-. Regificaziòne del ginnasio e della scuola 
tecnica di Pistoia. (517). 

35. 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). 

36. 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-Vis). 
r 37. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 52,002.86 verificatesi.sulla asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze per l'eser-
cizio finanziario 1902-903 concernenti spese fa-
coltative. (406). 

38. 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-fy's) | 

39. Distacco dei comuni di Troia, Castelluccio 
Yalmaggiore, Faeto e Celle dal circondario di Bo-
vino ed aggregazione al circondario di Foggia. 
(556). 

40. Approvazione 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). 

41. Approvazione di nuove e maggiori asse-
gnazioni di stanziamento su alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904. 
(529). 

42. Modificazioni dell'articolo 22 della legge 
comunale e provinciale, relative all 'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500). 

PROF . A v v . LU IGI RAVANI . 

Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia. 

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputa t i . 


