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CCCLXVIL 

2a TORNATA DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 1904 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE B I A N O H E R I . 

I N D I C E . 
Bilancio dei lavori pubblici (Seguito della di-

scussione) Pag- 1 3 8 0 7 

C A R B O N I - B O J 1 3 8 1 5 
CAVAGNARI 1 3 8 1 9 
E N G E L 1 3 8 1 0 
F A L L E T T I 1 3 8 2 7 
G A L L U P P I 1 3 8 1 3 

LUZZATTO A R T U R O 1 3 8 2 5 
S A N A R E L L I 1 3 8 3 0 
T I C C I 1 3 8 0 7 
VISOCCHI 1 3 8 2 3 

Dimissioni del deputato Turbiglio: 
M A L V E Z Z I 1 3 8 0 0 
M E L L I 13799 

Interrogazioni : 
Processioni religiose in Faenza: 

CALDESI . . . . 13801-804 
D I SANT'ONOFRIO {sottosegretariodiStato)\3800-803 

Polizia dei costumi: 
D I S A N T ' O N O F R I O (sottosegretario distato) 1 3 8 0 4 - 8 0 6 

Socci 13805 
Osservazioni e proposte : 

Lavori parlamentari: 
D E L BALZO CARLO 1 3 8 3 4 
G I O L I T T I {presidente del Consiglio) . . . . 1 3 8 3 4 
LUZZATTI L U I G I (ministro) . 1 3 8 3 4 
P E S C E T T I 1 3 8 3 4 

P R E S I D E N T E 1 3 8 3 4 

Completamento di una Commissione : 
CHIMIRRI 1 3 8 3 4 

Proposta di legge (Svolgimento): 
Aggregazione del comune di Montegallo al 

mandamento di Ascoli Piceno : 
RONCHETTI {ministro) 1 3 8 0 7 
S I L I 1 3 8 0 6 

Relazioni (Presentazione) : 
Personale straordinario del Ministero del te-

soro (FASCE) 13806 
Autorizzazione a procedere contro il depu-

tato De Felice-Giuffrida ( M E Z Z A N O T T E ) . 13810 
Console aggiunto presso i Consolati in Ales-

sandria e Cairo ( V E N D R A M I N I ) 1 3 8 2 3 

R i n v i o d'interrogazioni 13800-806 
RONCHETTI (ministro) 13806 
Socci 13806 

La seduta comincia alle ore 14.10. 
RICCIO VINCENZO, segretario, dà lettura 

del verbale della seduta precedente, che è ap-
provato,-

1105 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Roselli, di 
giorni 3; Salandra, di 2; Materi, di 15. Per mo-
tivi di salute, l'onorevole Gattoni, di giorni 6. 

(Sono conceduti). 

Dimissioni del deputato Turbiglio. 

PRESIDENTE. Dall' onorevole Turbiglio 
Giorgio è pervenuta la seguente lettera: 

« Porgo a V. E. le mie dimissioni di depu-
tato al Parlamento pel collegio di Cento, e sarò 
grato alla Camera di accettarle. 

« Accolga i miei ossequi. 
« Firmato: G. Turbiglio >. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melli. 
MELLI. Onorevoli colleglli, le ragioni che 

hanno determinata la grave decisione del nostro 
egregio collega Turbiglio, sono facilmente intuite 
da coloro che hanno assistito alla seduta di sabato. 
Evidentemente un obbligo di coerenza, e un sen-
timento di delicato riguardo per le popolazioni 
interessate alla linea ferroviaria Ferrara-Cento, 
lo hanno deciso a presentare le dimissioni da 
deputato. 

Invero quelle popolazioni sono rese impa-
zienti per la lunga attesa, e forse più che im-
pazienti sono irritate ed esigono la realizzazione 
di antiche promesse, vogliono essere esaudite in 
ciò che ritengono il loro diritto. 

La città di Cento, già cospicua per il fiorire 
dell'agricoltura, per l'industre attività ed intel-
ligenza dei suoi figli, da quando avemmo i 
sommi beni della libertà e dell' unità, assiste, 
per l'isolamento in cui fu lasciata, ad una ine-
sorabile, continua decadenza. È dal 1860 che 
le furono promesse riparazioni e risarcimenti, 
ma le promesse fino ad oggi sono rimaste pro-
messe. 

Ora all'egregio nostro collega è forse ve-
nuto il dubbio tormentoso che quelle popola-
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zioni potessero ritenere che egli non abbia fat to 
quanto era necessario perchè il beneficio tanto 
atteso, al conseguimento del quale la provincia 
di Ferrara concorre con largo contributo, fosse 
loro concesso. Da ciò le dimissioni, che noi però, 
nell'interesse stesso del terzo collegio di Ferrara, 
non dobbiamo accettare, perchè Giorgio Turbi-
glio che appartiene alla Camera da oltre un 
ventennio, vi esercita il mandato legislativo con 
intelletto pari alla coscienza. 

Del resto le dichiarazioni dell'onorevole mi-
nistro Tedesco, sulla sincerità assoluta delle 
quali a nessuno è lecitoci dubitare, sono tali che, 
rese note, varranno a ricondurr0 la calma e la fiducia 
in quelle popolazioni. Nelle di lui affermazioni io, 
deputato della provincia di Ferrara, mi onoro 
di avere completa fiducia e mi pregio, quindi, di 
chiedere alla Camera che le dimissioni dell'ono-
revole Giorgio Turbiglio non siano accettate. 

MALVEZZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MALVEZZI. Intendo associarmi alle parole 

ed alle proposte dell'onorevole Melli. L'onore-
vole Turbiglio, che ha l'onere di essere depu-
tato da molti anni, presentò le sue dimissioni 
non già per effetto di indebite pressioni, o per 
considerazioni elettorali, ma liberamente, dando 
prova di carattere. Ora il carattere è tale dote 
da farci apprezzare maggiormente il collega che 
vorrebbe separarsi da noi. Spero che la Camera 
non accetterà le sue dimissioni. La laboriosa 
popolazione agricola e la eulta città di -Cento, 
che ripetutamente elessero rappresentante loro 
l'onorevole Turbiglio, saranno grate alla Camera 
per questa deliberazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Melli, cui si as-
socia l'onorevole Malvezzi, propone che piaccia 
alla Camera di non prendere atto delle dimis-
sioni presentate dall'onorevole Turbiglio. 

Pongo a partito questa proposta. Chi l'ap-
prova si compiaccia di alzarsi. 

(La Camera delibera di non prendere atto 
delie dimissioni del- deputato Turbiglio). 

Interrogai .ioni. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno. 

Le due interrogazioni dell'onorevole Gaetani 
Di Laurenzana al ministro degli esteri sono 
rimandate a domani, di consenso fra interro-
gante e sottosegretario di Stato per gli esteri. 

L' onorevole sottosegretario di Stato per 
l'interno ha facoltà di rispondere all' interro-
gazione dell'onorevole Caldesi, al ministro del-
l'interno « per conoscere la sua opinione sulla 
condotta delle autorità da lui dipendenti, sia 
in ordine al permesso di uscire con le proces-

sioni 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 ». 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
peri'interno L'onorevole Caldesi desidera anzitutto 
conoscere l'opinione del Governo sulla condotta 
delle autorità da lui dipendenti in ordine 
al permesso di uscire colle processioni per le 
vie di Faenza come da più anni più non si 
praticava... Devo anzitutto rispondere a questa 
prima parte dell'interrogazione dell'onorevole 
Caldesi il quale credo non sia perfettamente in-
formato, poiché processioni religiose se ne son 
fatte sempre e in tut t i i luoghi, come ognora 
l 'autorità locale ha autorizzato tu t te le dimo-
strazioni pubbliche e private dei partiti così 
detti popolari, i quali hanno potuto in ogni cir-
costanza fare cortei civili anche con bande mu-
sicali. 

Siccome però a Faenza è anche abbastanza 
numeroso il partito cattolico, naturalmente non 
si può impedire a questo di fare pure, come 
era permesso agli altri, le sue manifestazioni. 

Siamo in un regime di libertà, e la libertà 
per noi consiste nell'autorizzare tut te le mani-
festazioni nei limiti naturalmente, della legge, e 
purché non offendano gli altri partiti, ed io ri-
tengo che l'onorevole Caldesi, che è uomo sicura-
mente liberale, non potrà che approvare questa 
condotta del Governo. 

In caso diverso noi avremo una vera e 
propria tirannia esercitata da coloro che pre-
tendono imporre la propria volontà negando agli 
altri di esercitare liberamente i diritti che loro 
vengono dalla legge. 

Credo in questo modo di aver risposto alla 
prima parte della interrogazione dell'onorevole 
Caldesi. 

E vengo alla seconda, cioè alle repressioni 
violenti. Mi limiterò unicamente ad una espo-
sizione di fatti, poiché è in corso, a quanto mi 
si assicura, un procedimento giudiziario relati-
vamente ad essi. 

La processione religiosa dunque ebbe luogo nel 
pomeriggio del 7 corrente senza incidenti rilevanti; 
ma la sera si cominciarono a notare vari gruppi 
che verso le 22 si unirono forman do una massa 
di circa 500 persone alle grida: abbasso la pro-
cessione, abbasso i preti. 

Noti l'onorevole Caldesi ch'io ho chiesto che 
la interrogazione venisse rinviata, perchè desi-
deravo che le informazioni non emanassero dal-
l'autorità locale, ma fossero controllate dall'i-
spettore che abbiamo mandato subito sopra 
luogo. 
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I funzionari di pubblica sicurezza, con un 
numero molto limitato di guardie e carabinieri, 
invitarono garbatamente i dimostranti a scio-
gliersi; ma i dimostranti li accolsero con grida 
e proteste, ed uno di essi certo Cotiglioni, anar-
chico, avendo proferito parole di oltraggio fu 
arrestato e tradotto via dal maresciallo dei ca-
rabinieri. Per tal fat to crebbe il fermento della 
folla ; intanto mentre i funzionari, usando la 
massima calma, promettevano la liberazione del-
l'arrestato, il maresciallo dei carabinieri proce-
dette all'arresto di un altro dimostrante, certo 
Boesmi, pure anarchico. 

Anche questa volta i funzionari poterono 
impedire che la dimostrazione procedesse oltre, 
lasciando che gli agenti conducessero via que-
sto nuovo arrestato. 

Ma, disgraziatamente, all'angolo di una strada 
(strada Severoli, mi pare), incontrarono un' al-
tra grossa frotta di persone, che con violenza 
cercarono di togliere dalle mani degli agenti l'ar-
restato. Allora costoro, forse anche impressionati 
dal numero imponente di persone che li cir-
condavano, per chiamare aiuto tirarono dei colpi 
di revolver in aria. Infatti, non v'è stato for-
tunatamente alcun ferito, e così i due arrestati 
poterono essere condotti effettivamente in car-
cere. In seguito alle premure del sottoprefetto, 
e specialmente per l'azione molto efficace spie-
gata in quel momento dall'onorevole Caldesi, 
gli arrestati vennero rilasciati : tuttavia il pro-
cesso a loro carico continua il suo corso. I 
colpi esplosi complessivamente furono 10. 

Questi sono i fatt i così come risultano al 
Governo : da tu t to ciò però appare come in 
Faenza qualche cosa di anormale esista; e pur-
troppo il guaio di quella città sta nelle pas-
sioni accentuate dei partiti che aspirano al do-
minio municipale, passioni che sono poi acuite 
dalle polemiche di quattro giornali i quali si 
vituperano e si ingiuriano vicendevolmente a 
tu t ta possa. 

Ab uno disce omnes: ho qui sott'occhio l'ar-
ticolo di un giornale il quale finisce proprio 
così: « il fischio è poco per voi, o anime vele-
nose e ve lo mostreremo all'occasione, brutte 
carogne ! » {Ilarità). 

Dunque si vede che il linguaggio che usano 
questi giornali non è troppo gentile ed eccita 
sempre più le passioni della popolazione spe-
cialmente poi ora che sono imminenti le ele-
zioni... 

Voci. Ahi! Ahi! Ahi! {Ilarità). 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per rinterno. ... amministrative... (Ooooh /) sì, 
amministrative. Ed io credo mio dovere d'an-
nunziare fin da ora che il Governo in tale occa-
sione farà intero il suo dovere e mantenendo rigo-

rosamente l'ordine pubblico e la libertà del voto. 
Il popolo romagnolo ha molti punti di contatto 
col popolo a cui io appartengo : è impulsivo, 
ma è anche di sentire altamente generoso e no-
bile: però, come tut t i gli impulsivi, mentre tra-
scende facilmente, quando è eccitato dalle pas-
sioni, pure ha anche il sentimento della giusti-
zia quando vi sia chi sappia parlare al suo 
cuore. 

Io quindi faccio appello all'onorevole Cal-
desi, il quale è uomo veramente autorevole, 
che gode meritata influenza e stima nel suo 
paese, perchè a sua volta faccia appello al cuore 
generoso del popolo faentino, affinchè esso vo-
glia abbandonare questi sistemi di lotta e ricor-
rere invece al fecondo e civile attrito delle idee 
dalle quali solo può attendere il suo benessere. 
{Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Caldesi per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto, 

CALDESI. Alla doppia risposta datami dal-
l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno 
debbo anch'io dare una doppia replica. 

Cominciando dunque dalla prima parte della 
mia interrogazione, cioè dal permesso di fare le 
processioni religiose, l'onorevole sottosegretario 
di Stato ha risposto invocando il principio della 
libertà per tutt i , tanto per i partiti popolari 

. quanto per il partito cattolico. 
In linea generale io non posso che consen-

tire pienamente nella sua opinione: però faccio 
notare che se la legge ha posto la condizione 
di chiedere il permesso ogni qual volta si deve 
fare una processione nella pubblica via, vuol 
dire che la legge ha preveduti dei casi in cui 
per la tutela dell'ordine pubblico non sia con-
sigliabile concedere il permesso; e questo mi pare 
fosse il caso del quale ora ci stiamo occupando... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario diStato 
per Vinte'rno. È stata appunto proibita. 

CALDESI. L' onorevole sottosegretario di 
Stato mi ha poi accusato di poca esattezza: in-
fatt i io nello scrivere la interrogazione ho detto 
che da molti anni non si facevano più proces-
sioni mentre avrei dovuto dire che si erano 
per molti anni quasi completamente abolite di 
fat to le processioni, perchè ovunque in Ro-
magna, e non nella sola Faenza, avevano dato 
luogo a disordini. Ma è vero che da qualche 
anno, prima timidamente e poi via via con 
sempre maggior frequenza, l'uso di queste pro-
cessioni è andato aumentando. Sebbene non ce 
ne sarebbe proprio bisogno perchè vi sono per 
le funzioni religiose tante chiese ! 

Nella sola Faenza i preti dispongono di 30 
chiese, nientemeno!: e protrebbero fare tutte le 
funzioni religiose che loro aggradano senza uscire 
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a provocare dei continui disordini sulle pub-
bliche vie. (Commenti/) 

Soltanto da un paio di anni, o poco più, 
i preti hanno ricominciato a fare le processioni 
come prima sulle pubbliche vie, tanto che oggi 
si è arrivato al punto da credere proprio di 
essere ritornati ai beati tempi del Papa. (Com-
menti). A me, ripeto, piacerebbe che le proces-
sioni cessassero naturalmente per la forza dei 
tempi, perchè ormai non sono che rappresen-
tazioni coreografiche medioevali che nulla confe-
riscono alla santità della religione... 

COTTAFAVI. Ma tutte le processioni! 
SANTINI. ^Anche ^quelle di Giordano Bruno. 

(Interruzioni). 
CALDESI. No, no; non si può far confronto 

fra una manifestazione civile o patriottica e 
queste processioni che tendono a glorificare una 
idolatria «ormai sorpassata dalla nuova civiltà. 
(Commenti — Interruzioni). 

SANTINI. C'erano anche le ballerine del 
Costanzi!... 

PRESIDENTE. Non interrompano, li prego. 
CALDESI. Ma io vorrei che questé proces-

sioni cessassero, non per la violenza, di pochi 
o di molti, ma cessassero appunto perchè la 
civiltà non consente più questa specie di mani-
festazioni, che*perciò provocano disordini. 

Io mi auguro prossimo il temp o in cui come 
diceva Giosuè Carducci i critici del Petrarca si 
troveranno imbarazzati a spiegare il noto verso : 
« I neri fraticelli e i bianchi e i bigi » chieden-
dosi, ma che animali erano questi 1 

Pur tuttavia a Faenza, sarebbe stato pru-
dente proibire ¡queste processioni che sempre 
assumono carattere politico. Perchè in Romagna, 
come a Roma e dovunque fu governo di preti, 
è debole il sentimento religioso, ma vivo e po-
tente il sentimento politico clericale, che fa tra-
scendere anche a violenze da parte degli stessi 
preti. 

Ricordo che ci sono stati processi (e non 
voglio qui produrre fatti e documenti perchè 
uscirei dai limiti di una interrogazione) in occa-
sione di bastonature di pacifici cittadini solo per-
chè non si levavano il cappello al passaggio della 
processione. (Si ride — Commenti). 

Oggi stesso m ' è capitato sott' occhio un 
giornale in cui ...si racconta di un giovanetto che 
si è ucciso buttandosi sotto il treno (precisa-
mente a Fusignano) per essere stato redarguito 
acerbamente dal prete e poi dal padre, perchè 
non si era levato il cappello al passaggio della 
processione. [Rumori — Interruzioni). 

Voce. Non avrà passati gli esami. 
CALDESI. Insomma queste intolleranze non 

si 'comprendono più. Ma volete proprio ricac-
ciarci nel jnedio evo ? Se si offendono i cat-

tolici quando si inneggia a Giordano Bruno, 
possono forse starsene tranquilli i liberali quando 
con tanto studiata ostentazione si vedono passar 
davanti agli occhi in segno di trionfo idoli di 
carta pesta? (Commenti. — Interruzioni). 

Dunque libertà per tutti... ma rispetto alle 
leggi esistenti. 

MONTI-GUARNIERI. Quando sarai al Go-
verno, non ragionerai in questo modo! (Inter-
ruzioni). 

CALDESI. Ma se il Governo vuol ripiegare 
le ali di fronte ai cattolici... 
f p DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
'per Vinterno. Il Governo non ripiega niente: le 
processioni si sono fatte in ogni tempo. (Com-
menti). 

CALDESI. Se ha già di fatto ritirata la 
legge sul divorzio, e si è sdilinquito perchè un 
principe della Chiesa si è degnato far visita a 
colui che detiene iniquamente questa Roma, sa-
rebbe ingenuità per parte mia chiedergli proprio 
in questo momento di non incoraggiare troppo 
col suo braccio secolare queste manifestazioni 
politico-religiose. 

COTTAFAVI. Tutela la libertà... 
PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole 

Cottafavi. 
CALDESI. Oh ! interrompano pure, tanto 

a me le loro interruzioni non fanno nè freddo 
nè caldo! 

Veniamo ora al fatto concreto per quanto 
riguarda la dimostrazione di piazza intorno alla 
quale mi dispiace che l'ispettore, che ella ha 
mandato sul luogo, non l'abbia esattamente in-
formato. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Errare humanum est. 

CALDESI. ...perchè, come ella ha accennato, 
io era in piazza, ed ho visto tutto il fatto 
dalla sua origine fino al suo scioglimento, che 
per un caso solo non fu tragico. 

Si trattava da principio di 50 o 60 persone, 
quasi tutti ragazzi, che gridavano: Non vogliamo 
più processioni ! Abbasso i clericali ! Viva Gior-
dano Bruno! ed altre cose simili. 

Il delegato e le guardie da principio discus-
sero con questa gente per persuaderla ad an-
dare a casa. Visto che non riuscivano in que-
sto modo, ne arrestarono due; ed io credo 
che non c'era proprio ragione di arresti rper-
chè grida sovversive, nel vero senso della pa-
rola, non c'erano state. Erano manifestazioni 
politiche. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario diStato 
per Vinterno. Si vedrà il processo. 

CALDESI. Sta bene, si vedrà il processo. 
Ad ogni modo l'arresto di questi due irritò 
sempre più i dimostranti che accompagnavano 
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gli arrestati verso la caserma dei carabinieri 
che sta appunto in quella strada Severoli da 
lei ricordata; quando improvvisamente le guar-
die si arrestano e, voltandosi verso la folla, 
sparano prima uno e poi altri dieci colpi ! Per 
chiamare, dicono, e in aria ! Sarà, ma intanto 
ho visto io co; miei occhi un ragazzetto di 15 
o 16 anni a cui una palla aveva passato da 
parte a parte il berretto e gli aveva bruciati i 
capelli. Quel colpo certamente non era stato 
»parato molto in aria. Ed ho visto un'altra 
palla infissa nel muro, all'altezza di un metro 
circa. Anche quel colpo non fu sparato in 
aria. Non solo, ma io che ho una certa pra-
tica d'armi, se non altro come antico presidente 
del tiro a segno, bo visto benissimo le fiam-
mette orizzontali degli spari. Ammetto che le 
guardie non abbiano mirato a. uccidere perchè 
in una piazza, piena di gente, com'era in quel 
momento quella di Faenza, se avessero voluto 
ammazzare avrebbero colpito certo parecchie 
persone, ma non è vero che abbiano sparato 
a salve in aria, hanno sparato sopra le teste, 
e se quel ragazzetto fosse stato un centimetro 
più alto, sarebbe caduto morto ! Dunque non 
si deve che al caso e non alla buona volontà 
di quegli agenti se non si ebbe anche qui a 
deplorare una tragedia. 

Io dunque, su questo punto meglio che sul-
l'altro, confido nel Governo e spero che vorrà 
colpire quelle guardie o carabinieri che hanno 
dimostrato così poco rispetto della vita umana, 
che hanno usato con tanta disinvoltura delle 
armi da fuoco in una piazza piena di popolo, 
e non solo di dimostranti, ma pure di signore, 
di bambini e di persone che stando anche alle 
finestre potevano essere colpite. Bicordi il Go-
verno che questo brutto fatto ha lasciato una 
grande agitazione in paese ed io avrò l'onore 
domani di presentare all'onorevole ministro una 
protesta firmata da migliaia di cittadini di 
ogni ordine e di ogni partito che reclamano 
rispetto -ai cittadini, che reclamano giustizia 
esemplare per tutti i colpevoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato per l'interno ha facoltà di parlare. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Devo, mio malgrado, ritornare sulla 
questione delle processioni, perchè l'onorevole 
Caldesi ha fatto rimprovero al Ministero di 
averle permesse. 

Ho qui un prospetto dal quale risulta che 
processioni furono permesse negli anni 1902-903. 

CALDESI. L'ho detto. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

'per Vinterno. Quest'anno le processioni avreb-
bero dovuto essere cinque, quella di Sant'Ilario 
è triennale ; ne ebbero luogo quattro perchè una 

è stata vietata. Nel 1903 fu vietata quella di Santa 
Maria Maddalena. Inquanto ai partiti ostili ai 
clericali, come dice l'onorevole Caldesi, o catto-
lici, come si vuol dire, nel 1902 ne furono per-
messe venticinque fra conferenze, comizi e pas-
seggiate organizzate da partiti popolari fra cui 
tre dagli anarchici... 

Voce a destra. Grazie tanto ! 
CALDESI. Non hanno mica chiese a loro 

disposizione gli anarchici ! (Rumori). 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Ho voluto dir questo per dimo-
strare all'onorevole Caldesi che a Faenza vi è la 
massima libertà e che noi non possiamo per-
mettere agli anarchici di fare processioni e proi-
birle agli altri. (Approvazioni a destra). 

Parlo a nome della libertà, che è fondamento 
della nostra politica. 

CALDESI. Allora lasciate gridare anche: Viva 
Giordano Bruno ! abbasso i clericali! 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. E gridino pure: viva Giordano 
Bruno! chi glielo proibisce? Si è fatto perfino 
il monumento qui in Roma. Ma ricordiamo al-
meno la storia del nostro paese, e vedremo che 
i Governi nazionali non hanno mai avuto i sen-
timenti reazionari che ora loro vogliono appiop-
parsi. 

E veniamo alla questione della violenza. 
DEL BALZO CARLO. Non dovete proibire 

mai un comizio allora. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Ma non si proibiscono. 
DEL BALZO CARLO. Non mai. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Mai ! Mettiamo il caso che la casa 
dove si vuol tenere il comizio minacci rovina, 
allora bisogna ben proibirlo. 

DEL BALZO CARLO. È una libertà di co-
modo 

Voci a destra. Ma se anche domenica avete 
fatto un comizio! 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Certamente, onorevole Del Balzo, 
quando si esce fuori della legge, bisogna repri-
mere. 

DEL BALZO CARLO. Reprimere, non pre-
venire. (Rumori). 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. In certi casi occorre anche pre-
venire. 

E veniamo alla seconda questione, della 
quale ha parlato l'onorevole Caldesi, e che pur-
troppo riconosco anch'io è un soggetto assai 
doloroso, perchè è sempre doloroso quando le 
guardie debbono usare della forza e della vio-
lenza. Io vorrei che ciò non succedesse mai, 
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ma purtroppo tanto in Italia come negli altri 
paesi vi sono momenti in cui la forza pubblica 
deve -dimostrare la propria forza. Per questo si 
chiama forza pubblica. (Si ride — Interruzione). 

Quando i pochi agenti dunque, che condu-
cevano in carcere quegli individui, giunsero al-
l'angolo della via Severoli, la folla si impadronì 
di sedia e di tavoli, che erano al caffè del 
Cigno, e li gettò addosso alle guardie. (Inter-
ruzioni all'estrema sinistra — Commenti). Tanto 
è vero che il brigadiere Germani e l'agente Ra-
docchia furono feriti, il primo al ginocchio ed 
il secondo al capo, ed ebbero delle contusioni 
guaribili in otto giorìii. 

Io non avrei voluto entrare in questi par-
ticolari... 

CALCESI. Avrebbe fatto bene! 
DI SANT'ONOFRIO,, sottosegretario di Stato 

per Vinterno ...ma ho dovuto farlo, perchè lo ha 
fatto prima l'onorevole Caldesi. 

CALDESI. Sono montature di polizia. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di-Stato 

per T'interno. Se sono montature, lo vedrà l'au-
torità giudiziaria. 

Quanto al ragazzo... 
CALDESI. Diranno che non è stato ferito. 

L 'ho visto io. 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stalo 

per Vinterno. ...il ragazzo Dapponte Ercole, di 
anni 17, dice che ebbe il berretto forato da un 
proiettile. Ebbene, da una perizia fatta dietro 
ordine dell'autorità giudiziaria, e che ci è stata 
comunicata, perchè,' noi volevamo sapere se real-
mente vi erano elementi di reato, onde punire 
immediatamente in via disciplinare le guardie, 
sarebbe escluso che i due fori sieno stati fatti da 
proiettili di rivoltella. (Interruzioni all'estrema 
sinistra — Commenti animati). 

PRESIDENTE. Non prolunghiamo questa 
discussione. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Ad ogni modo, mi unisco all'ono-
revole Caldesi nell'augurio che 'non si faccia 
mai uso delle armi. Intanto gli agenti sono sot-
toposti a procedimento, sono già stati allonta-
nati da Faenza, e se hanno operato male, cer-
tamente saranno puniti. (Commenti — Conversa-
zioni). 

CALDESI. Signor presidente, una parola 
soltanto... 

Voci. Basta, basta! 
CALDESI. Per fatto pers mal •. . 
PRESIDENTE. Accenni il fatto personale. 
CALDESI. Debbo respingere le ultime parole 

dell'onorevole sottosegretario perchè io ho detto 
che ho visto coi miei occhi il ragazzo. Infatti 
io ì'ho visto convulso, piangente, e mi ha mo-
strato il berretto che anzi voleva consegnarmi. 

Ora mi dolgo di aver avuto la dabbenag-
gine, invece di portarlo qui, di lasciarlo ai ca-
rabinieri. e so anche che qualcuno ha promesso 
del denaro a quel ragazzo perchè smentisse il 
fatto. (Interruzioni a destra — Commenti). 

Ripeto, son fatti che ho visto io coi miei oc-
chi e, non ammetto nessuna smentita! 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per l'interno. Io non ho dato nessuna smen-
tita, ho portato il documento di un perito. 

CALDESI. Già, lei ha riferito quello che 
dicono le guardie. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. No, quello che dice il perito. (Com-
menti — Conversazioni generali). , • 

PRESIDENTE. Questa interrogazione è e-
saurita. 

Segue quella dell'onorevole Socci al ministro 
dell'interno « sul- barbaro modo (Oh! oh!) ado-
perato in Roma, nelle ultime sere, dagli agenti 
di pubblica sicurezza nel procedere allo spetta-
coloso arresto di alcune sciagurate, le quali non 
recavano molestie di qualsiasi specie ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'in-
terno ha facoltà di rispondere a questa inter-
rogazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Preferirei rispondere privatamente 
all'onorevole Socci ed esimermi dal parlare 
in pubblico; ma se vuole lo farò, (Commenti 
— Si ride). 

Voci. A porte chiuse ! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. No, ma sono delle questioni sca-
brose. (Commenti — Conversazioni animate). 

Dunque, debbo rispondere? 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, per la di-

gnità della Camera ! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Piovono continuamente alla Que-
stura di Roma ricorsi contro le gesta di quelle, 
che l'onorevole Socci chiama sciagurate, che la 
legge definisce in altro modo, e che io, per con-
ciliare le cose, chiamerò donnine allegre... (Si 
ride). 

VARAZZANI. Sono allegre dell'allegria de-
gli altri! 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per l'interno ...sul modo sjandaloso e vessatorio 
con cui quelle donne dell'infima classe a leccano 
i passanti nelle principali vie e talvolta anche 
nei luoghi di pubblico ritrovo. 

In seguito a questi ricorsi, i quali sono stati 
anche fatti per mezzo della stampa, i questore 
ha dovuto applicare gli articoli 2 e 4 del re-
golamento sul meretricio, i quali stabiliscono 
che tutte le disgraziate, sorprese ad adescare i 
passanti, sulle pubbliche vie, al iibertinaggio, 
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debbano essere arrestate dagli agenti ed ac-
compagnate al commissariato per la identifi-
cazione e constatazione della contravvenzione. 
Tale delicato ed importante servizio, nei riguardi 
della morale pubblica, è affidato alle migliori 
guardie, ma avviene spesso che, quando queste 
donne sono arrestate, oppongono resistenza, 
massime perchè spalleggiate dai souteneurs o 
meglio sfruttatori, e si oppongono all'invito degli 
agenti, fuggono o resistono arrivando perfino a 
gettarsi in terra per eccitare la pietà dei pas-
santi per non essere arrestate. 

Naturalmente queste donne quando resi-
stono debbono essere condotte al commissa-
riato, non può l'agente di pubblica sicurezza, 
solo perchè esse si mettono a sbraitare o si 
gittano in terra, lasciarle perchè allora la legge 
diverrebbe vana parola. Nei giorni, ai quali si 
xiferisce l'onorevole Socci... 

VARAZZANI. Le notti ! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

.per Vinterno. ...dunque meglio nelle notti a-
vanzate dei giorni 8, 9 e 10 corrente' fu-
xono dagli agenti dichiarate in contravven-
zione ed accompagnate al commissariato 55 di 
queste sciagurate, sorprese ad adescare i pas-
santi nelle vie maggiormente frequentate, e tra 
•esse vi è una nota lenona, la quale per cita-
zione direttissima fu condannata a 15 giorni 
di carcere. 

Come vede l'onorevole Socci, pur troppo la 
polizia è obbligata in queste circostanze a fare 
•arresti perchè deve tutelare il diritto di coloro, 
e sono moltissimi, che non desiderano di as-
sistere allo spettacolo doloroso, spesso nauseante, 
-che di notte, specialmente in alcune delle prin-
cipali strade e perfino in alcuni caffè, si offre 
ai loro occhi. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
xevole Socci per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto della risposta ricevuta. 

SOCCI. Tratterò brevemente, ma molto se-
riamente, una questione, che mi pare sia stata 
presa un po' alla leggiera dall'onorevole sotto-
segretario di Stato ed ha provocato 1' ilarità 
della Camera : ilarità crudele, perchè si t rat ta 
di soperchierie commesse da una parte e di 
sventurate che ne furono vittima dall'altra parte. 
Non è esatto quanto è stato riferito all'onore-
vole sottosegretario di Stato, che cioè le guardie 
migliori cerchino coi migliori mezzi possibili di 
•applicare l'articolo del regolamento, che egli ci 
ha letto, giacché io posso dire, e spero che la 
Camera non vorrà mettere in dubbio le mie 
parole, e senza che io abbia mai conosciuti i 
particolari di quella lenona, di cui ci ha voluto 
informare l'onorevole sottosegretario di Stato... 
(Si ride) io, ripeto, posso dire che ho veduto 
le medesime guardie, che pochi giorni avanti 

scandalizzavano i passanti per il contatto in-
timo, cordiale e continuo che avevano con que-
ste disgraziate, le medesime guardie perpetrare 
il giorno dopo le più scandalose violenze verso 
di loro, in mezzo alla manifesta indignazione 
di tu t ta la gente di cuore. 

Eravamo in via Nazionale ; tu t to ad un 
t rat to ci colpiscono acuti strilli di donna. 
Poco tardò a radunarsi una gran folla. Il tram 
si era fermato ; da principio credemmo che il 
tram avesse investito qualcuno ; invece, essen-
doci avvicinati, vedemmo che si t rat tava di 
una donna che gli agenti di pubblica sicu-
rezza cacciavano a forza in una vettura a pugni 
e tirate di capelli. Spettacolo ignobile che si 
compiè tra le proteste di tutti . 

Io ho avuto l'onore di appartenere ad una 
Commissione della quale erano gran parte il 
Tommasi- Crudeli, il Bertani, il Marcora ed al-
tri, e ci occupammo della questione dei rego-
lamenti sulla prostituzione ; e fu detto allora 
che 1' onorevole Crispi, coi suoi nuovi provve-
dimenti, era giunto a mettere l ' I ta l ia al livello 
di tut te le nazioni civili, mentre, per questa 
brut ta questione, fino allora eravamo all'ultimo 
po to. 

Si credette di aver vinto una nobile bat-
taglia civile, che cosa dovremmo dire oggi in-
nanzi al barbaro contegno delle guardie ? Io 
non dico che le guardie facciano male, se queste 
donne dànno scandalo, a levarle dalla circo-
lazione, ma molte volte, persuadetevi, scandalo 
non ne danno. E ' una guerra a questo proletariato 
della prostituzione. (Ooh! — Viva ilarità a 
destra — Interruzioni) Sì; il proletariato della 
prostituzione, strisciato, inchinato e salutato 
mentre si aggrava la mano contro le vittime 
della stridente disuguaglianza sociale (Bene! al-
l'estrema. sinistra). 

Se qui si potessero leggere molti documenti 
che erano al Ministero dell'interno, e quelli che 
si sono fat t i scomparire, verrebbero a galla epi-
sodi ributtanti ed azioni tristissime di funzio-
nari di pubblica sicurezza che hanno speculato 
e speculano sopra queste infelici. 

Strazia l'animo il solo ricordo delle impu-
nite e sistematiche soperchierie. 

Nulla di più triste dell'oltraggio all'umile 
che non può reagire. La donna deve essere ri-
spettata per quanto sciagurata, per quanto ca-
duta nel fango. Questo è l'indice dell'educazione 
di un popolo. Quando si veggono le guardie di 
pubblica sicurezza inveire contro le inermi crea-
ture, dimenticando il rispetto dovuto alla vit-
tima, non deve far meraviglia se le molti-
tudini incoscenti nel e sale deile Assise applau-
dono all'assoluzione di chi squarcia la moglie e 
ne butta a mare i pezzi del cadavere. Fate ri-
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spettare la donna e i fanciulli dai vostri agenti 
voi che vi vantate civili. Si è parlato finora di 
libertà. Io sono per la libertà per tutti coloro che 
non fanno male, per tutti quelli che non offendono 
la legge, e se queste disgraziate passeggiano la 
notte in cerca di un pane (Ilarità — Interru-
zioni) qualunque esso sia, ma a così duro prezzo, 
senza dar noia a nessuno, devono essere rispet-
tate. (Interruzione — Commenti). 

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

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
;per l'interno. Potrei qui portare una quantità 
di reclami di persone autorevoli che si lagnano, 
nell'interesse delle loro famiglie, contro gli scan-
dali che continuamente tutte le sere si verifi-
cano in certi centralissimi punti della città. Per 
esempio un professore, persona rispettabilissima, 
del quale potrò dire il nome particolarmente 
all'onorevole Socci, si rivolge al Questore di 
Roma « perchè procuri di far cessare lo scan-
dalo che in permanenza si verifica la sera dalle 
22 alle 24 nel crocicchio tra la via Nazionale 
e via Napoli (uno dei punti centrali della città) 
per parte di un branco di sette o otto donne. 
Le famiglie che abitano colà sono obbligate a 
proibire alle loro famiglie il beneficio di affac-
ciarsi alla finestra ». 

Dunque per dare la libertà come vuole l'ono-
revole Socci a talune disgraziate si devono poi 
obbligare le altre donne oneste e le fanciulle a 
star chiuse in casa, e l'onorevole Socci che è 
tanto amico delle donne (Ilarità) dovrebbe pur 
tener conto anche di queste ultime. 

Un altro reclama « che i suoi figli sono stati 
condotti al vizio da queste donne ». Un altro 
si lagna < che la notte non si può dormire > e così 
di seguito. L'altra sera ad un ufficiale una di 
queste donne diede un pugno alla schiena, ed 
egli non potè nemmeno voltarsi, perchè stava 
con delle signore. Vede dunque l'onorevole Socci 
che poi hanno diritto tutti alla libertà e a non 
essere disturbati. E poi vada la sera per i caffè, 
onorevole Socci, e vedrà quale * spettacolo gli si 
parrà innanzi. (Interruzioni). 

Dunque, onorevole Socci... (Interruzioni). 
PRESIDENTE. Ma finiamola, una volta! 
DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 

per Vinterno. Dunque, le guardie hanno agito 
in seguito ad ordini avuti; ma non dubiti l'o-
norevole Socci che darò disposizioni tassative 
al questore, perchè sia vietato ad esse di per-
mettersi certe... certe dimestichezze alle quali 
ha alluso l'onorevole Socci e che, colla loro 
divisa, non dovrebbero permettersi verso queste 
donne. (Commenti animati). 

PRESIDENTE. L'onorevole Socci ha pre-

sentato un'interrogazione, rivolta al ministro dì 
grazia e giustizia. 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Avendo chiesto qualche informazione relativa-
mente a questa interrogazione, pregherei la 
cortesia dell' onorevole Socci di rimetterla a 
domani. * 

BOCCI. Non ho difficoltà di rimandarla a 
domani. 

PRESIDENTE. Sta bene ; rimarrà nell'or-
dine del giorno di domani. 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevolé Fasce a. 
venire alla tribuna, per presentare una relazione. 

FASCE, relatore. In nome della Giunta ge-
nerale del bilancio, mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge : « Si-
stemazione del personale straordinario dipen-
dente dal Ministero del tesoro >. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata, e distribuita agli onorevoli deputati. 

Svolgimento di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 

svolgimento di una proposta di legge del deputato 
Sili. (Vedi tornata 11 corrente). 

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

SILI. Onorevoli colleghi: Il comune di Monte-
gallo, in provincia e circondario di Ascoli Piceno, 
è situato in una vallata opposta a quella nella 
quale trovasi il capoluogo del mandamento di 
Arquata del Tronto. È distante circa 16 chilo-
metri dal capoluogo medesimo e separato da esso 
da un'alta montagna il cui valico, a 1170 metri sul 
livello del mare per una strada mulattiera senza 
rifugi, è spesso reso impossibile dai venti, dalle 
pioggie, dalle grandi nevicate. 

Questa difficoltà di comunicazione, oltreché 
impedire ogni rapporto commerciale e indu-
striale fra i due comuni, è anche cagione 
non infrequente per gli abitanti di Montegallo, 
o di rinunciare ad adire la giustizia in so-
stegno del proprio diritto, o di esporsi ad 
un viaggio di oltre 55 chilometri per giun-
gere su via carrozzabile fino ad Arquata. Con-
dizione di cose anormalissima cui è doveroso 
riparare aggregando il comune di Montegallo 
al mandamento di Ascoli Piceno, al quale fa capo 
la ferrovia, cui Montegallo è legato da ragioni 
commerciali, da interessi di ogni maniera, da cui 
dipende per gli uffici del registro, del catasto, delle, 
ipoteche, delle privative, e pel servizio postale,, 
ed al quale è ora congiunto da una comoda e si-
cura strada (distanza media 24 chilometri) per-
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corsa continuamente da ogni sorta di veicoli e da 
una messaggeria, che fa il giornaliero servizio di 
posta. Questo è il provvedimento già invocato ri-
petute volte presso le competenti autorità, e che 
io, fiducioso della vostra benevola accoglienza, 
propongo ora a voi, onorevoli colleghi, con la se-
guente proposta di legge: 

« Il comune di Montegallo è distaccato dal 
mandamento di Arquata del Tronto ed aggregato 
al mandamento di Ascoli Piceno. 

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le di-
sposizioni per l'applicazione della presente legge 
a partire dal 1° gennaio 1905.» 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di gra-
zia e giustizia ha facoltà di parlare. 

RONCHETTI, ministro di grdzia e giustizia. 
Facendo le consuete riserve, non ho alcuna diffi-
coltà che la proposta di legge testé svolta dal-
l'onorevole Sili sia presa in considerazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di gra-
zia e giustizia consente che la proposta di legge 
d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Sili sia 
prese in considerazione. 

Interrogherò la Camera. Chi intende di pren-
dere in considerazione la proposta di legge del-
l'onorevole Sili è pregato di alzare la mano. 

(È presa in considerazione). 

Seguito della discussione dei bilancio dei Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1 9 0 4 - 9 0 5 . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. 

Continuando nella discussione generale ha 
facoltà di parlare l'onorevole Ticci. 

TICCI. Sebbene sia più difficile manifestare in 
modo conciso che in modo prolisso il pensiero, 
assicuro - la 'Camera che la intratterrò breve-
mente, nella discussione del bilancio dei lavori 
pubblici. 

Il Ministero dei lavori pubblici può aspirare 
all'onore di essere considerato il Ministero del-
l'economia nazionale, perchè ad esso si collegano 
gli interessi più vivi e più importanti del paese, 
quelli della produzione e della circolazione della 
ricchezza, bonifiche, porti, vie ordinarie, vie fer-
rate, insomma tutto quello che tocca più da vi-
cino la vita economica del Paese. -E per questo 
che senza fare della psicologia per indagare lo 
spirito, l'anima ed il pensiero di chi parla, è giu-
stificata l'affluenza degli oratori nella discussione 
del bilancio dei lavori pubblici, perchè adempiono 
al dovere di rendersi interpreti dei bisogni, delle 
aspirazioni, delle necessità del paese. Fra i temi 
più caramente diletti e che hanno ragione di pre-

diligere, havvi quello delle ferrovie, perchè evo-
cando anco la storia del passato (e permettete di 
dirlo a me che non sono del tempo d'oggi)... 
¡ § FRADELETTO. Sempre d'oggi! 

TICCI. ... i criteri che determinarono la 
scelta delle linee ferroviarie e i criteri che presie-
derono alla costruzione delle ferrovie, non sempre 
corrisposero alle aspirazioni ed alle necessità del 
paese. Nel passato il criterio che determinava 
la costruzione di una linea era un criterio par-
ticolarista. Mi permetta la Camera questa pa-
rola che non credo figuri nel dizionario della 
Crusca, ossia era l'interesse dello Stato e non della 
Nazione; e quindi uno stato di fatto che non cor-
rispondeva a quello che successivamente crea-
rono gli eventi che prepararono e compirono la 
redenzione della patria, che i Governi caduti 
miravano a scongiurare. Mutati gli ordini poli-
tici, il criterio politico presiedette alla scelta e 
alla costruzione delle' linee ferroviarie, essendo 
una necessità che la politica facesse violenza alla 
geografia, che doveva cedere dinnanzi al bisogno 
ed al sentimento della patria; ed alla necessità 
di fondere gli interessi, i sentimenti ed il pen-
siero delle popolazioni italiane affinchè la unione 
degli italiani fosse la prima base dell'Unità po-
litica del Regno. (Approvazioni). Ma un' altra 
politica e fu la politica parlamentare... 

CERRI. Le combinazioni parlamentari. 
TICCI. ...ebbe una grandissima influenza 

nella scelta delle linee ferroviarie,e pur troppo fece 
prevalere allo interesse vero del paese, le esigenze, 
che l'onorevole Cerri chiama combinazioni parla-
mentari. 

E mentre nella scelta delle linee non si ebbero 
criteri uniformi e definiti, criteri varii e diversi 
si adottarono per la costruzione delle medesime 
per la quale si provarono tutti i sistemi; essendosi 
costruite le ferrovie dallo Stato, essendosene 
affidata la costruzione all'industria privata, ed 
avendo sperimentato un sistema ibrido per il 
quale il Governo dava sovvenzioni chilometriche 
alle società private. 

Ma da questo complesso ed inviluppo di cose 
si ebbe lo effetto che si sono costruite moltissime 
linee, ed io ne godo per il bene del mio paese, ma 
che ci sono delle linee che si possono chiamare 
prò derelictis habita e che se ne sono costruite 
altre che si potevano risparmiare e se ne sono ri-
sparmiate di quelle che si dovevano costruire, che 
esponevano a minori dispendi con maggior van-
taggio del paese. Ecco una delle ragioni per le 
quali è sempre aperta la questione ferroviaria 
alla Camera. 

Ma ve ne sono anco altre. L'Italia in fatto di 
ferrovie è in uno stato di inferiorità riguardo agli 
altri paesi e agli altri Stati. Non v'è che il Porto-
gallo al disotto di noi, perchè mentre altri hanno 
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;8, 10 e perfino 20 chilometri di ferrovie per ogni 
10 mila abitanti, noi non abbiamo che 5 chilo-
metri di ferrovie per ogni 10,000 abitanti (Inter-
ruzione). Infine abbiamo anco un'altra ragione 
della persistenza ed insistenza nella questione 
ferroviaria, »elle leggi che reggono questa ma-
teria. 

Difatti quale è lo stato di fatto creato dalle 
leggi ? 

Il Governo non costruisce ferrovie. Abbiamo 
però due categorie di ferrovie che il Governo 
sovviene con dei contributi chilometrici e sono 
le ferrovie complementari, e le ferrovie designate 
e indicate dalle leggi del 1877 e del 1888, se non 
sbaglio per le quali in forza di leggi successive è 
assicurato ai concessionari un sussidio chilome-
trico che giunge dalle 8,500 lire fino a 18,000lire... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Da 
8,000 a 18,000. 

UCCI. Appunto: da 8 a 18 mila lire. V'è poi 
un'altra categoria di ferrovie per le quali si po-
trebbe ripetere il proverbio latino: sero venien-
tibus ossa. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Chi 
tardi arriva, male alloggia. 

TICCI. Purtroppo è vero. E sono precisa-
mente quelle ferrovie delle quali si domanda oggi 
la costruzione, ed alle quali si è purtroppo ap-
plicato sin qui il proverbio ricordato dal ministro 
e per le quali il Governo non dà che un massimo 
di sussidio di 5 mila lire. Comprende la Camera 
che 5 mila lire di sussidio, di fronte all'esperienza 
che abbiamo che_anco con 8, con 10, con "15 mila 
lire non si trovano delle società che assumano 
11 carico di costruire ferrovie non sono nella mag-
gior parte dei casi che un miraggio, che acuisce 
gli appetiti, che desta speranze e desideri che 
sono seguiti dal disinganno. 

Ebbene io vengo a patrocinare una di queste 
ferrovie, che ho qualificate ed a ragione come 
abbandonate, ed a chiedere per essa il massimo 
del sussidio in 5000 lire. (Ooooh! Ooooh! — Inter-
ruzioni). 

Ma è naturale questo, non è un caso nuovo 
per la Camera! 

TEDESCO,, ministro dei lavori pubblici. Non 
era che un preludio. 

TICCI. Non era che un preludio, certamente, 
ma la Camera non si scandalizzerà davvero per 
questo perchè ai preludi è avvezza. 

Voci. Oh, no! 
TICCI. Sì. Non è un fatto nuovo. Ho assi-

stito alle discussioni della Camera ed ho sentito 
sempre che la parte generale andava poi a finire 
così. E' una procedura che ho appreso qui. 

DE NAYA, relatore. Tutti i salmi finiscono 
in gloria. 

TICCI. Ma questo è un salmo, che non avete 

udito, ed io voglio recitarlo per constatare che la 
ferrovia Siena-Viterbo-Roma... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici.. Non 
è una ferrovia direttissima, c'è andato un po' 
per via indiretta. 

TICCI. ...merita di essere vivamente racco-
mandata al ministro, e ponendo in rilievo con 
pochissime parole la importanza della ferrovia 
sotto l'aspetto... 

DE BELLIS. Strategico! 
TICCI. Si! Strategico (onorevole De Bellis 

risponderò anco a lei) commerciale, economico 
e nei riguardi della giustizia che pare non abbia 
intraveduto l'onorevole De Bellis (Si ride) ed agli 
interessi locali rilevantissimi (Oooooh!) che vi 
sono impegnati. (Commenti). 

DE NAYA, relatore. Ha ragione. 
TICCI. Dico sotto l'aspetto strategico. La 

ferrovia Siena-Viterbo che completerebbe la 
ferrovia Roma-Viterbo, strategicamente è una 
necessità; creda, onorevole De Bellis, che non è 
una opinione mia, ma delle autorità competenti; 
ed anche gli strateghi da strapazzo la capiscono e 
la dovrebbero capire. (Viva ilarità). 

Ho detto per ragioni strategiche. È vero che 
oggi ci sono delle aspiraz oni alla pace perpetua 
e quindi le considerazioni strategiche potrebbero 
perdere in parte del loro valore, ma è una aspira-
zione alla pace che si fa con la preparazione alla 
guerra, dappoiché tutti vogliono la pace e tutti si 
preparano alla guerra. Si vis pacem para bellumf 
Quindi è il timore della guerra, non l'amore della 
pace che determina questa repugnanza alle armi. 
Ma ritorniamo alla ferrovia. A dimostrare che 
la importanza strategica non è quella comune 
che s'invoca per ottenere concessioni di ferrovie, 
basta la constatazione di questo fatto. La capitale 
del Regno è legata all'alta Italia, alla grande 
valle del Po, ai luoghi dove si sono sempre com-
battute le battaglie che hanno deciso delle sorti 
d'Italia, da una sola ferrovia; perchè la litora-
nea in caso di guerra guerreggiata, sarebbe dan-
neggiata e inadatta al bisogno di serv11© ai tras-
porti e non rimarrebbe che la linea Roma-
Chiusi-Arezzo-Firenze. 

La ferrovia Roma-Siena colmerebbe la defi-
cienza delle comunicazioni ferroviarie e come 
linea interna concorrerebbe a trasportare in 
modo sicuro le truppe che per necessità dovreb-
bero essere mobilizzate dal sud al nord d'Italia. 
E siccome i ricordi del passato giovano come am-
maestramento mi piace di richiamare l'attenzione 
della Camera sul fatto che la Siena-Viterbo-Roma 
è quasi parallela alla Via Cassia, ad una grande 
strada militare romana. E sebbene la percorrenza 
delle strade, fosse presso i Romani scelta per le 
esigenze della guerra non per la necessità dei 
commerci, il commercio e la guerra hanno il bi-
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sogno comune di abbreviare tempo e spazio ohe 
è cagione per la quale si v ncono o si perdono le 
battaglie. (Eh ! Bravo ! Bene !). Ora che ho 
fatto lo stratega anch'io vengo alle ragioni eco-
nomiche e domando: Perchè si crivellano le Alpi 
e" gli Appennini affinchè il movimento dell'Ita-
lia superiore e dell'Europa centrale si riversi nel 
nostro paese, quando a questa fiumana di merci 
e di persone non prepariamo gli alvei che accol-
gano il movimento? Io sento parlare sempre di 
forare l'Appennino, ma non ho mai sentito (io 
non voglio metter fuori il diritto di priorità) 
alcuna parola sulle vie che dovrebbero prose-
guire per la capitale e per il Mezzogiorno d'Italia. 
Ora la logica vuole che, una volta che noi ab-
biamo, come dicevo, crivellato le Alpi e gli Ap-
pennini (e la logica deve avere la sua potenza 
anche nelle ferrovie... : j i 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Anzi. 
TICCI. ...anche nelle ferrovie) la logica vuole 

che tutto quésto movimento trovi naturalmente 
le vie che lo raccolgano e lo indirizzino alla sua 
destinazione. In fine ricorre una suprema ra-
gione di giustizia per raccomandare la ferro-
via Siena-Roma. Si sono spesi 4 miliardi e 78 
milioni in costruzioni di ferrovie. 

Nella provincia di Siena non si è speso un 
soldo, non si è costruito un metro di ferrovia e 
noi siamo ancora con le ferrovie che avevamo 
al tempo del Governo cessato. Ora io credo che 
il motto biblico justitia fundamentum regni non 
si debba relegare nelle sale delle Corti di Assise 
ma debba essere ila norma ?che regola i rapporti 
fra i cittadini e lo Stato perchè il cemento mo-
rale di un paese si fa coll'equo riparto dei benefìzi; 
ed è una causa di dissenso e di dissidio l'inegua-
glianza di trattamento che si usa fra le parti di-
verse del medesimo Stato. 

Poi permettetemi che io parli anco a nome 
di una città la quale nei riguardi delle ferrovie 
non è un deserto nell'oasi, ma un'oasi nel deserto, 
che invochi a nome di Siena, un trattamento 
migliore, e non mi accusate per questo di mu-
nicipalismo che è un sentimento vivissimo in 
Italia, ed è naturale, per la seduzione che eser-
citano sull'animo i ricordi del luogo ove na-
scemmo. (Approvazioni — Interruzioni). 

A suffragio della mia tesi io non invoco il 
patriottismo di Siena, perchè il patriottismo è 
un dovere e non chiede compenso. Ma vi ricordo 
il tributo che ha pagato questa città al patrimo-
nio di gloria italiana nelle lotte del pensiero e 
con lo splendore della sua arte. (Benissimo!) e 
domando che si tolga dallo isolamento una città 
per la quale le ferrovie come sono oggi sembrano 
destinate a separarla non ad avvicinarla alle 
altre città italiane e quanti hanno visitato Siena 
possono testimoniarlo. (Benissimo — Approva-

zioni) Queste vostre approvazioni mi confortano, 
ma fin qui, quando si doveva conchiudere coli'er^o 
(Si ride). Verba, verba, praetereaque nihil. (Ap-
provazioni). 

Dunque dopo queste premesse l'onorevole 
ministro comprende le conseguenze... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Le 
aveva capite anche prima. 

TICCI. Tanto meglio. Però, onorevole mi-
nistro, vedrà che io sono più moderato di quello 
che ella non immagini. Io avrei dovuto domandare 
una legge speciale che provvedesse per mettere 
in armonia le premesse con le conseguenze, af-
finchè a Roma, a Siena e alle altre provincie 
interessate si facesse un trattamento uguale a 
quello fatto ad altre. 

LEALI. Ma la domandi dunque! Anche nella 
nostra provincia non ci sono ferrovie! È la Cene-
rentola d'Italia la provincia Romana. (OooohI 
— Rumori). 

C'è poco da fare oooh! è proprio così. 
PRESIDENTE. Onorevole Leali, consideri 

che la Camera deve tenere la serietà che le con-
viene. Í 

TICCI. Per ora mi contento di molto meno. Vo-
glio che si ponga la prima pietra miliare della 
Siena-Roma colla costruzione della ferrovia Siena 
a Torrenieri. Io non sono di quelli che vogliono 
prendere la posizione d'assalto ma voglio pre-
mettere i lavori d'approccio, e per ciò intanto 
mi contenterei che l'onorevole ministro accordasse 
il sussidio chilometrico massimo di 5 mila lire 
per i 63 chilometri di ferrovia quanti ne interce-
dono tra Siena e Torrenieri con la deviazione per 
Monte Antico. In questo tronco ed a favore di 
esso, oltre a tutte le condizioni volute dalla legge 
per avere il sussidio massimo, ricorrono, e si ag-
giungono anche tutte quelle altre che io ho mo-
destamente accennate e che riguardano eviden-
temente un interesse generale del paese; come a 
difesa nazionale che è un supremo interesse pub-
blico al quale deve provvedere lo Stato (Benis-
simo!) e per questo io sono sicuro che l'onorevole 
ministro vorrà accettare l'ordine del giorno sotto-
scritto da vari deputati che ho formulato in que-
sto senso; ne sono sicuro perchè mi affidano le 
sue parole di tre giorni fa... 

LEALI. Speriamo che non sia il ministro delle 
parole. 

TICCI. Ma sono un po' tutti! (Viva ilarità) 
...che il bilancio dei lavori pubblici è così larga-
mente dotato da corrispondere a tutti i bisogni 
e alle necessità del paese. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 
questi sussidi si pagano sul bilancio del tesoro. 

TICCI.Lo so, lo so, noncurola provenienza, es-
sendo il ministro del tesoro un eminente economi-
sta, il|quale certamente non ignora che il bilancio 
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finanziario dello Stato ha le sue basi incrollabili 
nel bilancio economico della Nazione, che la pro-
sperità-delia finanza dipende da quella del paese e 
che l'Italia non sarebbe nelle condizioni attuali se 
non avesse compiuti tanti sacrifizi per dare impulso 
alla sua vita economica. Oh! non si tema ! quando 
si fanno delle spese produttive, non si minaccia 
affatto la solidità della finanza dello Stato! 

LEALI. Ma- i quattrini? 
TICCI. Ma dei quattrini ne chiediamo pochi 

e ci sono: e per questo e per le altre ragioni da me 
esposte alla Camera, confido che il ministro ac-
coglierà il seguente ordine del giorno da me for-
mulato, sottoscritto anche da alcuni rappresen-
tanti di Roma e di Grosseto interessate: 
I « La Camera ravvisando l'importanza commer-
ciale e militare di una ferrovia che completando 
la Roma-Viterbo raggiungesse .Siena, invita il 
Governo ad assegnare il massimo del sussidio 
alla Siena-Torrenieri, con deviazione per Monte 
Antico, che sarebbe l'iniziamento della linea 
Siena-Roma reclamata dagli interessi nazionali, 
da quelli della capitale e della sua provincia e 
dagli interessi di Siena e Grosseto e rispettive 
Provincie ». 

Mi permetterà il ministro di ricordargli che 
il massimo sussidio di lire 5 mila è stato concesso 
per la costruzione di strade di una importanza che 
non ammette confronto con quella delle strade 
da me raccomandate. {Bene!) 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezza-

notte a recarsi alla tribuna per presentare una re-
lazione. 

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione incaricata 
di riferire sulla autorizzazione, a procedere contro 
l'onorevole De Felice-Giuffrida. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende ia discussione del bilancio 
dei lavori pubblici. 

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

| ENGEL. Domando scusa alla Camera se la 
intratterrò per brevissimo tempo sopra un argo-
mento affatto speciale, ma di una grandissima 
importanza. Si tratta della trazione elettrica sulle 
ferrovie. Questa invenzione è stata, or sono alcuni 
anni, oggetto di vivaci speranze per tutto il 
mondo, ma specialmente per l'Italia. Senonchè qui 
i resultati pare che non abbiano corrisposto a tali 
speranze dal volo molto ardito, ed è successo un 
periodo di sosta; mentre invece, in America, sotto 
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il regime benefico della più ampia libertà, le fer-
rovie elettriche si sono sviluppate in modo vera-
mente meraviglioso. Le linee interurbane del 
Nord-America (interurbanlines), hanno raggiunto 
uno sviluppo di migliaia di chilometri. Sono dei 
numerosissimi ed anche assai ragguardevoli tronchi 
per la loro lunghezza che hanno affrontato il pro-
blema della trazione elettrica, e lo hanno, con 
giovanile energia, risolto tanto dal lato tecnico 
quanto dal lato economico. 

In Italia, per verità, si sono fatti alcuni esperi-
menti, ed è noto anche al pubblico minuto che 
legge solo i giornali locali, come tali esperimenti 
sono stati di tre specie : uno sulla linea Milano-
Monza, sulla Bologna-Modena-San Felice] e sulle 
tranvie romane ecc., con gli accumulatori, che ha 
dovuto essere completamente abbandonato, per-
chè non ha dato risultati sodisfacenti. 

Resultati invece tecnicamente molto migliori 
hanno dato i due esperimenti sulla' linea Milano-
Varese, e sulle linee Valtellinesi, con una grandis-
sima superiorità però sulla linea di Varese dove il 
resultato è stato, non solo tecnicamente ottimo, 
ma anche felicissimo dal lato finanziario ed econo-
mico; imperocché sulla linea Varese i 75 chilome-
tri che corrono tra Milano e Porto Ceresio sono 
superati con una celerità di 90 chilometri all'ora 
ed il traffico è salito immensamente, tantoché 
ora corrono su quella linea ben 35 coppie di treni 
al giorno; anche le tariffe furono abbassate note 
volmente. Mi pare che il biglietto di andata e ri-
torno si sia potuto ridurre a 2 centesimi per chi 
lometro. 

Si può sperare che questo ribasso delle tariffe, 
che in fondo è, e deve essere il solo obbiettivo di 
chi amministra le ferrovie, abbia da essere accen-
tuato anche maggiormente. Ed è lecito confidare 
che sulle linee di Varese si rinnovino i miracoli che 
hanno potuto operare le tramvie elettriche di 
Milano le quali, con le riduzioni delle tariffe a un 
soldo 'nelle ore mattutine, cioè riducendo in so-
stanza il prezzo del percorso a poco più di un cen-
tesimo a chilometro, sono diventate uno degli 
elementi principali della vita economica della 
capitale Lombarda. 
p Ora lo scopo del Governo, di chi amministra, 
dirige o intraprende la costruzione delle ferrovie, 
nell'istituire la trazione elettrica deve essere du-
plice. Lascio da parte la questione del risparmio 
del combustibile, in quanto ha una certa impor-
tanza, ma non capitale. Abbiamo sempre vissuto 
con le ferrovie a vapore, abbiamo consumato il 
carbone e l'abbiamo sempre potuto pagare. 
§H Dunque il vantaggio che si ripromette dalla 
trazione elettrica non è quello del risparmio del. 
combustibile, sebbene sia una questione importan-
tissima, ma sono altri i vantaggi: uno è l'aumento 
grande di velocità, in quanto è risaputo che le fer-
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rovie dell'America arrivano con. gli orari normali 
ad una velocità di più che cento chilometri al-
l'ora; un altro vantaggio immenso è quello delle 
tariffe. 
| P Siccome con la trazione elettrica il costo dei 
treni è ridotto al semplice consumo del materiale, 
alle spese generali ed alle spese di personale, è 
evidente che si impone a chi dirige le ferrovie di 
abbassare quanto più è possibile le tariffe, in 
quanto l'aumento del traffico porta aumento di 
entrata, ma non porta aumento di spesa. 

Questo è il fondamento su cui deve riposare 
il rivolgimento economico che deve indubbia-
mente essere prodotto dalla soluzione del pro-
blema nella trazione elettrica sulle ferrovie. Ora 
se questo problema è stato risoluto sulla ferrovia 
di Varese, non lo è stato ugualmente bene sulle 
ferrovie della Valtellina, nelle quali pare che si sia 
assolutamente sbagliata la posizione del quesito. 

Intanto tecnicamente il problema si .presenta 
così: che le velocità possibili su queste linee sono due 
sole, a 30 ed a 60 chilometri. Non ci possono essere 
velocità intermedie, nè maggiori. 

Ora è evidente che questo è gravissimo 
danno. Credo che si sia voluto su quelle linee ri-
solvere un problema troppo complesso; il problema 
della trazione elettrica anche per i treni merci. 
Ma è probabile che questa soluzione così com-
plessa non sia possibile per ora e che, in sostanza, 
come la luce elettrica non ha soppresso il gas, così 
la trazione elettrica non sopprimerà la trazione a 
vapore, ma la trazione elettrica sarà applicata ai 
viaggiatori, e la trazione a vapore probabil-
mente continuerà per le merci. 

La trazione a vapore sulle linee Valtellinesi 
non ha dato il risultato che si sperava, in quanto 
che purtroppo su quelle linee anche i diretti viag-
giano con una velocità di 40 a 42 chilometri all'ora, 
e i treni omnibus non raggiungono che la velo-
cità di 25 a 30 chilometri l'ora. La causa di questo 
insuccesso, non tecnico, perchè tecnicamente 
la questione si può considerare risolta in parte 
anche là, ma economico, è stata la cattiva scelta 
delle linee. Quelle linee sono così accidentate, 
così tortuose, vi sono così numerosi tunnels e pas-
saggi a livello, tante stazioni, tanti ostacoli d'ogni 
specie, che realmente non si può viaggiare con 
una velocità maggiore, anche consentendolo il 
mezzo di trazione. Io so che si insiste perchè 
queste linee siano continuate, perchè si applichi 
la trazione elettrica anche sul .prolungamento 
da Lecco fino a Milano. Fino qui non avrei nulla 
da eccepire, in quanto che forse la cosa potrebbe 
essere benissimo risoluta, e dal momento che 
questa trazione esiste da Colico fino a Lecco, 
potrebbe essere benissimo applicata fino a Milano, 
per avere un tipo unico di servizio; ma questa tra-
zione pare si voglia applicare sulla linea da U-

smate a Bergamo. Ora, io non dico che si debba 
preferire assolutamente il sistema della terza 
rotaia, sebbene da un certo punto di vista sia 
pure necessario di provvedere alla scelta di 
un tipo unico di trazione elettrica, per non | ri-
petere l'errore, commesso altra volta, a propo-
sito dei freni delle nostre ferrovie che sono di due 
tipi differenti; bisogna dunque bene che si scelga 
il tipo unico di trazione; e sarebbe curioso che 
dovesse essere preferito proprio quel tale chejha 
dato risultati meno favorevoli in confronto del-
l'altro che li ha ottenuti ottimi. Ma, ad ogni modo 
l'applicazione della trazione elettrica sopra la 
linea da Usmate a Bergamo io credo che sarebbe 
un grave errore. La trazione elettrica, se deve 
raggiungere il suo scopo, deve essere applicata 
solamente sopra tratti di linea che consentano 
velocità elevate, cioè a dire su tratti di linea 
rettilinei, lunghi, senza curve, senza ostacoli, 
senza altri impedimenti, che possano ritardare la 
velocità dei treni. 

Ora quella linea è la più accidentata che si 
possa mai immaginare; si tratta di una linea bre-
vissima di 25 o 30 chilometri, la quale sul suo 
percorso presenta nientemeno che 15 curve e 
controcurve, con raggi che scendono fino a 300 
metri; e 16 brevi tratti rettilinei. Inoltre è tra-
versata da circa 60 passaggi a livello. Quindi 
sopra una linea di questo genere non si potrebbe 
avere una velocità maggiore di 40 chilometri al-
l'ora. E si noti che la detta linea è a semplice 
binario nè può essere ridotta a binario doppio, 
poiché essa comprende due dei più importanti 
manufatti d'Italia: il viadotto notissimo in ferro, 
detto di Paderno, che ha una corda di 150 metri 
e il cui piano trovasi a 84 metri sul livello del 
fondo della valle; e il ponte San Pietro, opera pure 
assai grandiosa in pietra da taglio: e poi altri 
manufatti minori. Se si dovesse ridurre una tale 
linea a doppio binario la spesa salirebbe a molti 
milioni. Dunque, applicando la trazione elettrica 
su questa linea, come vorrebbe la Società Adria-
tica, il risultato utile pel traffico sarebbe nullo; 
e i 14 milioni che lo Stato dovrà sborsare alla 
Società pel riscatto delle linee Valtellinesi sali-
rebbero a 20 e più. E forse questa è la ragione 
intima di tutto l'armeggìo, e ad ogni modo l'unico 
effetto utile dell'impianto proposto. 

Ora io credo che l'esperimento economico della 
trazione elettrica si debba fare, e credo che l'ono< 
revole ministro, che ha tanta energia e tanta com-
petenza in questo campo, sia proprio chiamato 
a risolvere anche questo vitalissimo problema. Si 
è discusso il progetto di applicare la trazione elet-
trica sul tratto da Milano a Bergamo per Trevi-
glio. Dichiaro anzitutto per parte mia che il mio 
collegio è assolutamente indifferente a questa 
questione, perchè noi stiamo a 30 minuti da Mi-
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^ano e 25 da Bergamo sicché la trazione elettrica 
potrebbe diminuire questa distanza di percorso 
appena di pochi minuti e quindi la questione per 
noi non avrebbe valore. 

Ma Bergamo dista da Milano due ore, ed i 
prezzi sono abbastanza elevati; circa quattro lire. 
Invece con la trazione elettrica la distanza si 
potrebbe ridurre a circa mezz'ora, con una ta-
riffa di appena 10 o 15 soldi. Dunque raccomando 
al ministro questa linea che sarebbe di grandis-
sima importanza. Nondimeno se non si vuole 
scegliere questa linea, se ne scelga pure un'altra 
purché si tratti di due città importanti congiunte 
da tratti rettilinei di ferrovia. 

Se poi si sceglie la linea di Bergamo si può avere 
anche questa sicurezza: che il bilancio non correrà 
nessun rischio. Persone competentissime hanno 
fatto il progetto e il preventivo della spesa. Si 
tratta di 52 chilometri e forse solo 50. Orbene, com-
presa l'installazione della trazione elettrica, com-
preso il raccordo della via a Treviglio e la costru-
zione di una nuova stazione, la spesa non supere-
rebbe i 4 milioni. Per di più gli enti locali, la prò- « 
vincia e il comune di Bergamo sembra che sieno 
disposti a garantire al Governo (sarebbe il mondo 
a ' rovescio) gli interessi e forse anche un qualche 
ammortamento sopra la somma che si dovrebbe 
spendere in modo che il rischio, per il bilancio 
sarebbe assolutamente nullo. Date queste con-
dizioni, il progetto deve essere assai facilmente 
attuabile. L'aumento del traffico fra le due città 
sarebbe, ciò si prevede con assoluta certezza, im-
menso. In due anni, si è detto che l'aumento del 
traffico fra Milano e Varese è stato del quintuplo. 
Io non dirò che, a Bergamo, succeda altrettanto; 
ma potrebbe anche avvenire che, in brevissimo 
tempo, si potesse raggiungere una somma anche 
molto maggiore: perché noi abbiamo di fronte 
due città che sono fra loro in condizioni assoluta-
mente dissimili, hanno grandi differenze, sotto 
ogni rapporto; ed è noto che le ferrovie tanto 
maggiore utile dànno, tanto maggior traffico su-
scitano e sviluppano, quanto più sono disparate 
le condizioni delle località che esse congiungono. 

Lungo il meridiano, le grandi linee sviluppano 
un traffico sempre molto maggiore, a parità di 
condizioni, che non lungo i parai .eli. Questa di 
Bergamo soddisferebbe precisamente a questa 
condizione: di congiungere due centri assoluta-
mente dissimili, importanti, di grande vita indu-
striale, e le cui condizioni climatiche sono molto 
differenti. Il centro di Milano attirerebbe natural-
mente molta parte del commercio e delle industrie 
ma, d'altra parte, le colline, il clima molto più ri-
dente, le condizioni speciali di Bergamo avrebbero 
una grandissima forza di attrazione sopra la popo-
lazione, e specialmente sopra la popolazione 
borghese, industriale, dirigente, di Milano; e se-

condo ogni previsione, si può credere che, qualora 
la distanza tra Bergamo e Milano fosse in questo 
modo abbreviata, succederebbe su questa linea quel 
che succede, nei grandi centri industriali e com-
merciali del Nord-America, per esempio a Nuova 
York dove il centro è rimasto esclusivamente oc-
cupato dall'industria e dal commercio, dagli uffici 
d'ogni genere, e dove tutta la popolazione, anche 
quella operaia, col mezzo rapidissimo delle comu-
nicazioni ferroviarie a prezzo bassissimo, si tra-
sporta ogni sera a distanze assai ragguardevoli, 
di 20, di 30 chilometri, per cercare condizioni di 
vita molto piùfpiacevoli, molto più igieniche, 
molto migliori. Si tratterebbe, dunque, di risol-
vere un problema di grandissima importanza. 

Ripeto: se l'onorevole ministro crede di non 
potere scegliere questa linea Milano-Bergamo* 
faccia l'esperimento sulla linea Bologna-Piacenza,, 
lungo la via Emilia, su quella strada romana di 
cui parlava l'onorevole Ticci, un momento fa, 
che appunto ha un percorso assolutamente retti-
lineo, e che permetterà di sviluppare una velocità 
grandissima, e, con questa, permetterà di abbas-
sare le tariffe, permetterà una migliore utilizza-
zione sia del personale sia del materiale, ed avrà,, 
insomma, tutti i vantaggi di cui ho parlato. Op-
pure scelga altre linee, che però sieno atte a 
dare un resultato utile, a spiegare tutti i vantaggi 
immensi che la popolazione deve ritrarre dalla 
trasformazione di cui parlo. Tanto è questione di 
pochi anni: e poi la riforma s'imporrà per tutte 
quelle località in cui le condizioni di fatto la per-
mettono: l'evidenza si farà strada da sé. Ma non 
faccia esperimenti sopra linee inadatte, impos-
sibili come la Usmate-Bergamo : perchè così l ' i n -
successo sarà grande, completo e sicuro, e ri-
tarderà di anni ed anni ogni altro progetto. 

Onorevole ministro, si proponga (ho finito) 
l'esempio di un uomo che ha lasciato una memo-
ria incancellabile in una nazione vicina, si proponga 
l'esempio del ministro Baros, della cui memoria 
gli ungheresi conservano ancora e conserveranno 
per lunghi anni il culto. Il Baros ha avviato il 
problema ferroviario alla soluzione, appunto ot-
tenendo la riduzione efficace delle tariffe, ed ha 
così procurato un immenso benefizio alla econo-
mia generale del suo fortunato paese. La sua ge-
niale riforma lo ha arricchito immensamente. 
L'Ungheria non è più riconoscibile. 

COLAJANNI. Le tariffe a zone. 
ENGEL. Appunto. Si è parlato l'altro giorno 

della direttissima Roma-Napoli e si è detto che 
questa ferrovia non darà i risultati che si spe-
rano. Io sono convinto invece che darà resultati 
importantissimi, poiché, più >che ridurre la di-
stanza in ore, ridurrà le tariffe, cioè il costo del 
viaggio: e se conjpoca spesa si potrà facilmente tra-
sportarsi da Roma a Napoli da Milano a Genova, 
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da Milano a Bergamo, è certo che il traffico ne 
risentirà un grande stimolo e l'economia pub-
blica del nostro paese il maggiore dei vantaggi. 

L'onorevole ministro dunque prenda in buona 
parte queste mie osservazioni e creda che io 
non ho voluto esporre cose nuove, ma semplice-
mente richiamare intorno a questo argomento la 
sua attenzione, e mi permetta che gli ricordi il 
detto storico latino che non sempre la fama erra, 
ma qualche volta sceglie. Rane semper errat fama, 
aliquando et elegit. E mi auguro che ella possa pro-
vare la verità di questo detto. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Galluppi ha fa-
coltà di parlare. 

GALLUPPI. Ad alcuni colleghi è sembrato 
strano che l'onorevole deputato Ticci prendesse la 
parola nella discussione generale del bilancio dei 
lavori pubblici, per patrocinare una ferrovia che 
interessa la regione ed il collegio da lui rap-
presentato. Ora io mi trovo nella identica con-
dizione di quel mio egregio collega e forse andrò 
soggetto alla stessa censura che fu a lui rivolta, 
ma io invoco tutta l'indulgenza della Camera e 
giustifico la ragione per la quale, invece di pren-
dere la parola nei giorni passati, quando si di-
scuteva la legge del quadriennio e quando tutti 
gli oratori avevano tutti una ferrovia da pa-
trocinare, noi abbiamo conservato il silenzio, 
aspettando questa più modesta occasione per 
pronunziare poche parole a favore di quella fer-
rovia che tanto ci sta a cuore. 

La legge sul quadriennio riguardava ferro-
vie da costruirsi a spese dello- Stato, la mia 
proposta riguarda una ferrovia secondaria con-
cessa all' industria privata : non si poteva quindi 
logicamente comprendere questa fra quelle. Ecco 
la, ragione del silenzio mio di allora e quella 
del mio discorso di oggi. 

Premessa questa breve dichiarazione entro 
subito in argomento. Con molta ragione l'ono-
revole Ticci rilevò l'inferiorità in cui il nostro 
paese si trova in materia ferroviaria in con-
fronto di altre nazioni, perchè le nostre comu-
nicazioni ferroviarie sono del tutto insufficienti 
al naturale sviluppo del traffico ed all'energia 
produttrice del paese. 

Basta dare uno sguardo alla carta ferroviaria 
d'Italia per accorgersi subito che mentre in ta-
lune regioni la rete di strade ferrate è suffi-
cientemente fitta, in altre, come ad esempio la 
provincia romana, è assolutamente insufficiente, 
anzi quasi nulla. 

Sembra quasi impossibile, ma è dolorosa-
mente vero, che la regione, che circonda la ca-
pitale del Regno, è assolutamente sprovvista 
di ferrovie, sebbene composta di paesi lontanis-
simi l'uno dall'altro per la conformazione spe-
ciale del terreno, ed una delle più grandi per 

estensione e delle più popolose d'Italia. Sicché 
si trova quasi nelle condizioni di un paese sel-
vaggio. 

I risultati dello studio recentemente pub-
blicato dalla Commissione nominata dalla De-
putazione provinciale di Roma attestano : 

Anzitutto che la provincia romana ha una 
percentuale di sovvenzioni ferroviarie, rispetto' 
alla popolazione, inferiore a quelle di Catanzaro, 
Como, Cremona, Girgenti, Mantova, Messina > 
Modena, Padova, Piacenza, Porto Maurizio,, 
Potenza, Teramo, Treviso, Udine, Verona. 

Attestano inoltre che, rispetto all' importo 
della sovrimposta, la provincia di Roma ha una 
percentuale di sovvenzioni ferroviarie inferiore 
a tutte le altre provincie d'Italia, all'infuori di 
sei, quattro delle quali però hanno allo studio 
concessioni di altissime sovvenzioni. 

Che infine, mentre nelle maggiori provincie 
d'Italia corrono numerose ferrovie secondarie e 
moltissime tramvie, nella provincia di Roma esi-
ste una sola linea tramviaria ed una sola fer-
rovia secondaria. E proprio vero quanto affer-
mava poco fa l'onorevole Ticci che : « sero ve-
nientibus ossa ». 

Ma anche volendo uscire dai confini della 
provincia romana la necessità di completare le 
nostre comunicazioni ferroviarie è chiaramente 
affermata dalla relazione della Commissione 
reale, la quale non solo raccomanda la costru-
zione di una terza rete longitudinale destinata 
a rendere più attivi gli scambi ed il traffico del 
Mezzogiorno col Settentrione, ma richiede an-
cora la formazione di varie reti secondarie com-
pletate con nuovi tronchi e nuove linee tra-
sversali, che mettano in rapida comunicazione 
l'Oriente con l'Occidente d'Italia. 

Fra queste linee trasversali la Civitavecchia -
Orte-Terni è indubbiamente una delle più ur-
genti e necessarie, come quella che deve colle-
gare, nel modo praticamente più breve, i due 
porti di Ancona e Civitavecchia, l'Adriatico col 
Tirreno, abbreviando di circa due quinti il per-
corso attuale Civitavecchia-Orte e di oltre un 
terzo il percorso Civitavecchia-Terni. 

Questa ferrovia dunque è reclamata da un 
interesse veramente nazionale: perchè non solo 
è interesse generale del paese che le comunica-
zioni ferroviarie fra l'Adriatico ed il Tirreno 
siano sempre più rapide e brevi, ma è del pari 
interesse della nazione che il grande centro in-
dustriale di Terni sia sempre più ravvicinato 
al porto di Civitavecchia, dal quale esso trae 
la maggior parte delle materie prime. 

E ' dal porto di Civitavecchia che i gigante-
schi stabilimenti di Terni vengono alimentati 
colle materie grezze, che servono alla lavora-
ziones ed è al porto di Civitavecchia che gli sta-
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"bilimenti di Terni restituiscono una notevole 
parte dei loro prodotti onde spedirli per la via 
di mare ai nostri grandi cantieri navali, mili-
tari ed industriali. 

Fra tre o quattro anni al più, l'ampliamento 
del porto di Civita vecchia-dovrà essere compiuto, 
come lo sarà il binario di transito dal porto 
alla stazione ferroviaria di quella operosa città ; 
ed allora le pesanti corazze, costruite nell'accia-
ieria Ternana, potranno con un minor percorso 
di circa chilometri 64 essere più facilmente 
trasportate a quello scalo marittimo e dalle 
potenti grue elettriche caricate direttamente sui 
piroscafi, che dovranno consegnarle ai cantieri 
navali. 

La ferrovia attuale da Civitavecchia ad 
Orte, per la via di Roma, ha un percorso di 
chilometri 165: invece con la progettata linea 
Civitavecchia-Orte-Terni non si avrebbero che 
98 chilometri, con un risparmio quindi di ben 
67 chilometri di percorrenza, pel quale il costo 
dei trasporti da Terni al Tirreno verrebbe no-
tevolmente ribassato, 

Ma non sono solo economici i vantaggi che 
questa linea dovrà arrecare agli interessi gene-
rali della Nazione : essa presenta anche una 
eccezionale importanza strategica, che giustifi-
cherebbe di per sè sola qualunque sacrifìcio che 
lo Stato dovesse incontrare per attuarne la co-
struzione. 

E infatti interesse supremo della difesa na-
zionale, che una linea ferroviaria interna, sicura 
dalle offese nemiche, metta in comunicazione 
la costa tirrena coll'adriatica e coi centri mili-

ari dell'Abruzzo, delle Marche e della Toscana* 
A questo scopo appunto deve servire la 

linea Civitavecchia-Orte-Terni, la quale permet-
terebbe di trasportare sicuramente e rapida, 
damente le nostre forze militari in quei punti 
della costa, dove ad un nemico audace riusci-
rebbe più facile tentare uno sbarco. 

È noto infatti che fra i punti del nostro 
littorale meno sicuri dalle offese del nemico vi 
ha appunto la costa di Civitavecchia, percorsa 
dalla sola linea maremmana, che potrebbe fa-
cilmente essere distrutta ed occupata da ne-
mici marittimi, che tentassero un colpo di mano 
sopra Civitavecchia per farne un punto di ap-
poggio della loro marcia contro la stessa capi-
tale del Regno. 

Ma una linea trasversale, che partendo di-
rettamente da Terni giungesse a Civitavecchia 
protetta contro gli attacchi delle artiglierie na-
vali dalla naturale difesa dei monti Tolfetani, 
varrebbe a raccogliere n poche ore in quella 
piazza marittima le truppe di Roma, della 
Gonca Aquilana, di Perugia e di Ancona, vie-

tando al nemico lo sbarco e la sua marcia even-
tuale su Roma. 

Ma quali difficoltà si oppongono a che una 
ferrovia tanto necessaria, una ferrovia recla-
mata dai voti insistenti delle popolazioni inte-
ressate, che diverrà certamente una fra le linee 
più produttive d'Italia, possa divenire un fatto 
compiuto? 

La causa del ritardo nella costruzione di 
questa ferrovia bisogna ricercarla nella esiguità 
della sovvenzione chilometrica assegnata dalla 
legge vigente per la costruzione delle ferrovie 
secondarie concesse all'industria privata. 

La legge 30 aprile 1899, che pure ha ele-
vato a lire 5,000 il massimo della sovvenzione 
chilometrica da concedersi a tali ferrovie, si è 
rivelata nella pratica insufficiente al bisogno e 
nei cinque anni dalla sua promulgazione non 
ha dato alcun utile risultato. 

Anche così aumentata, la misura del sussi-
dio chilometrico stabilito da quella legge non 
corrisponde alle esigenze delle costruzioni ferro-
viarie, nè alle gravi difficoltà, che in Italia in-
contrarono gli assuntori di tali imprese per la 
ricerca dei vistosi capitali occorrenti. 

Nessuno ignora come il costo delle ferrovie 
in Italia sia assai maggiore che negli altri paesi, 
dove il suolo non preseuta tante e così varie 
accidentalità, nè tanta abbondanza di corsi 
d'acqua, come nel nostro paese. 

Ora il sussidio massimo largito dallo Stato 
rappresenta appena l'interesse del capitale im-
piegato, supposto, beninteso, che la costruzione 
della linea potesse costare soltanto centomila 
lire a chilometro. 

Ma qual'è la ferrovia in Italia, sia pure l i 
più semplice e la più piana, la cui costruzione 
abbia costato tanto poco? Qualunque tecnico 
ci dirà che il costo medio di un chilometro di 
strada ferrata, sia pure a scartamento ridotto, 
deve superare di molto le cento mila lire» 

Ohi dunque fornirà i mezzi necessarii per 
sopperire alla maggiore spesa di costo che si 
incontra nelle costruzioni ferroviarie? 
¡¡J Saranno forse gli enti locali, Provincie e 
Comuni, che daranno il di più ? Ma nemmeno 
per sogno: perchè è già molto se alcuni di que-
sti enti, nelle tristi condizioni finanziarie in cui 
si dibattono, possono intervenire con un me-
schino sussidio, che non potrebbe mai pareg-
giare la grande differenza tra il costo chilome-
trico della ferrovia concessa ed il sussidio mas-
simo largito dallo Stato in base della legge 
vigente. 
jjg Bisogna dunque riformare questa legge in-
sufficiente, elevando notevolmente la misura 
del sussidio chilometrico che lo Stato concede 
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alle ferrovie, la cui costruzione è reclamata da 
legittime ragioni eli interesse locale o generale. 

In questo senso .si è già disegnata una agi-
tazione, che si va largamente diffondendo tra 
le Provincie ed i Comuni del Regno per otte-
nere appunto che venga aumentata la misura 
di questo sussidio chilometrico da parte dello 
Stato, allo scopo di promuovere lo sviluppo 
delle ferrovie secondarie dalle quali in gran 
parte dipende il progresso agricolo ed industriale 
del nostro paese. 

La questione è così importante che lo stesso 
onorevole ministro dei lavori pubblici, nella 
recente discussione della legge del quadriennio, 
ha dovuto riconoscere che il modo più sicuro 
per completare le nostre ferrovie, sodisfacendo 
ai legittimi interessi delle popolazioni è quello 
appunto di accrescere la misura della sovven-
zione chilometrica. 

E come potrebbe essere diversamente1? Noi 
abbiamo votato in questi giorni centinaia di 
milioni per provvedere alla costruzione di fer-
rovie, che possiamo chiamare di vero lusso, per 
accrescere la viabilità e rendere più rapide le 
comunicazioni in regioni, che sono già abbon-
dantemente servite da comode e frequenti strade 
ferrate, e si vorranno d'ora innanzi negare alle 
Provincie, prive quasi di comunicazioni ferro-
viarie, i mezzi opportuni per costruire quelle 
linee, che rappresentano per esse lo stretto ne-
cessario per uscire da quello stato d'isolamento 
e di angustia in cui attualmente si trovano? 

Ed ora, venendo al punto che più partico-
larmente mi interessa, poiché incontestabili sono 
i vantaggi politici ed economici, che la linea 
Civitavecchia Orte-Terni è destinata ad arre- j 
care agli interessi locali e generali del nostro 
paese, io mi permetto di chiedere all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici certo affidamento 
che egli vorrà, indipendentemente dalla riforma 
generale, concedere un sussidio chilometrico as-
sai più abbondante di quello insufficiente sta-
bilito dalla legge comune per facilitare più che 
è possibile la costruzione di una ferrovia, che 
aprirà una vasta regione, largamente favorita 
dalla natura all'incremento del commercio e del-
l'industria nazionale. 

La provincia di Roma ed i molti comuni. 
interessati hanno già concesso da parte loro 
quel maggiore sussidio che potevano accordare. 
Gli assuntori della costruzione e dell' esercizio 
sono già pronti. 

Manca soltanto un congruo sussidio chilo-
metrico, che 'basti a fronteggiare in parte le 
gravi spese, che importerà la sua costruzione. 

Dalla cortesia dell'onorevole ministro, così 
sollecito della viabilità nazionale, io mi attendo 
una sodisfacente risposta, che rassicuri le po-

im 

polazioni interessate ansiose di vedere in breve 
appagate le loro legittime aspettative ed affret-
tato il loro tardo risorgimento economico. 

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

CARBONI-BOJ. Onorevoli colleghi ! Testé il 
collega Galluppi ha portato qui i voti di Ci-
vitavecchia in relazione alla ferrovia Civitavec-
chia-Orte; ed ha appoggiati questi voti a tali 
considerazioni da persuadere chiunque della uti-
lità di questa costruzione; poco prima il col-
lega Ticci si faceva interprete dei bisogni di 
Siena e reclamava la costruzione della ferrovia 
Viterbo-Siena; nella precedente seduta noi ab-
biamo udite le parole del collega Fiambert'i che 
reclamava provvedimenti per porre il porto di 
Genova in condizione di soddisfare ai bisogni 
del commercio, che largamente fluisce in quella 
città: di poter vincere la concorrenza dei porti 
di Marsiglia e di Rotterdam; Torino reclama 
per le sue industrie, nuove vie di comunicazione; 
Milano domanda che sia risolto il problema flu-
viale; Venezia giustamente chiede che il grande 
movimento commerciale, per forza di cose più che 
per volontà di uomini o per fatto del Governo, 
affluente nel suo porto e ristagnante nelle sue ca-
late, possa più' facilmente trasportarsi, e che essa 
sia messa in condizioni di concorrere con Trieste; 
Chioggia, minacciata nel suo onesto e periglioso 
lavoro dall'Austria, domanda che sia resa sicura 
l'entrata nel suo porto; Ancona, Brindisi, Bari, 
tutti i porti dell'Adriatico vogliono nuove opere; 
Napoli non può rimanere contenta della sola 
direttissima Roma-Napoli perchè se non è aiu-
tata con altri lavori, non può procedere a 
quella trasformazione, che deve assicurare la 
sua condizione economica... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ab-
biamo proposto in questi giorni appunto una 
spesa di 12 milioni e mezzo per il porto di 
Napoli. 

CARBONI-BOJ. Dunque è giusto quello che 
dico. La Sicilia colpita duramente da diverse 
crisi, reclama opere portuali e ferroviarie, non-
ché ferrovie secondarie ; ed anche la Sardegna 
chiede che le siano tolti i lacci per cui non può 
liberamente commerciare. 

Ebbene, di fronte a tutto questo complesso 
di cose che noi vediamo; e ne abbiamo annual-
mente la dimostrazione nella discussióne del bi-
lancio dei lavori pubblici, io penso che in av-
venire noi dobbiamo, per sodisfare questi le-
gittimi ed incalzanti bisogni, dedicare tutte le 
risorse del bilancio per la massima parte al 
bilancio dei lavori pubblici. 

Però nonostante queste aspirazioni e questi 
fatti, un fenomeno strano si verifica nel bilan-
cio dei lavori pubblici, fenomeno che fu rile-
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vato dal diligentissimo relatore del bilancio, il 
collega De Nava. 

Mentre tutti questi bisogni incalzano e le 
classi operaie domandano onesto lavoro, noi 
abbiamo nel bilancio dei lavori pubblici residui 
attivi per 115 milioni. Parmi sarebbe bene che 
il Parlamento studiasse le ragioni di questo 
fatto, e perchè tale somma non indifferente di 
residui, che doveva utilmente spendersi nell'in-
teresse di tutte le provincie d'Italia, sia rimasta 
inoperosa. 

Se questo studia, si facesse (un accenno io 
ne ho trovato nella relazione dell'onorevole De 
Nava) si potrebbe dire che la causa principale 
del fatto sta in ciò:, che molte volte si presen-
tano al Parlamento leggi che, diciamolo fran-
camente, non hanno avuta idonea preparazione, 
che si deliberano dei lavori, per cui mancano i 
progetti (e nel dir ciò non faccio esclusivamente 
carico all'onorevole ministro Tedesco). Mancano 
i progetti e quindi il modo per spendere le 
somme deliberate dal Parlamento e necessa-
riamente si verificano tutti questi residui at-
tivi. 

E se questa è la causa principale dei residui 
attivi, io mi permetto di domandare all'onore-
vole Tedesco per quali ragioni la legge, quasi 
unanimemente votata dal Parlamento quattro 
mesi or sono per aumento di personale nel suo 
Dicastero, non abbia ricevuto la sua applica-
zione. Applicando quella legge, che debbo rite-
nere idonea a far cessare il gravissimo sconcio; 

si raggiungerebbe lo scopo propostosi dal mini-
stro con l'aumento di personale, lo scopo cioè 
di spendere con somma utilità per le popola-
zioni precisamente i residui attivi del bilancio. 
E conoscendo la non comune attività dell'ono-
revole ministro, spero che la legge riguardante 
l'aumento di personale sarà presto applicata. 
E d applicandola sarà bene che il ministro volga 
la sua attenzione a due diverse questioni. 

Nel riordinare il personale dei nostri uffici 
tecnici non sarebbe opportuno (io pongo la que-
stione, al ministro lo studiarla ed il risolverla) 
non sarebbe opportuno che l'ufficio tecnico di 
Venezia formasse un ufficio speciale, a sè ? L'uf-
ficio tecnico, di Venezia non ha alcuni punti di 
contatto con gli altri uffici tecnici del Regno, 
tanto che se un impiegato, per quanto ottimo, 
da Torino vien mandato a Venezia, si trova 
subito spostato, nel genere dei nuovi lavori; 
spostato perchè l'ufficio tecnico di Venezia deve 
studiare soltanto la laguna, che presenta pro-
blemi molto differenti, più difficili di quelli delle 
altre località. La laguna (e se sbaglio l'onore-
vole ministro mi corregga) tutti i giorni cambia 
di fisonomia e presenta nuovi problemi; là sono 
necessarie osservazioni quotidiane che debbono 

essere rilevate nella carta e tradizioni che pas-
sino da un impiegato all'altro. 

Ora se noi continuiamo nel sistema odierno 
di destinare indifferentemente un ingegnere capo 
del Genio civile o a Napoli o a Venezia, noi 
evidentemente rompiamo la catena di quelle 
osservazioni e di quelle tradizioni, con grave 
danno dell'incantevole laguna, tanto ricca di 
bellezze, di attività, di energie, di industrie, di 
commercio. Per ciò, a parer mio, dovrebbero 
darsi a Venezia sempre impiegaci che abbiano 
le attitudini speciali occorrenti: opportuno quindi 
sarebbe, nel riordinamento del personale degli 
uffici tecnici del Regno, separare tutta la parte 
lagunare e farne un ufficio a sè e per sè stante. 

Lo stesso sistema io ritengo si dovrebbe 
seguire per quanto concerne la Sardegna per la 
applicazione della legge del 1897. Questa non 
è una legge che possa essere applicata da un 
ingegnere qualunque, per quanto capace egli 
sia. La legge del 1897 per la Sardegna involve 
problemi difficilissimi, tecnici, di irrigazione, 
idraulici, problemi tali che richiedono uno studio 
assolutamente speciale. 

Pertanto anche su quest'altra questione io 
richiamo l'attenzione del ministro: veda se nel 
riordinare il personale degli uffici tecnici gover-
nativi, non sia opportuno di creare un ufficio 
speciale per l'attuazione della legge del 1897 
in Sardegna; ufficio che dovrebbe avere la sua 
sede nel centro dell' isola; e questa dovrebbe 
essere Oristano, dove maggiormente devono farsi 
opere di correzione dei fiumi, dei bacini, di 
bonifica. 

Ritornando a quei certi residui attivi, di cui 
io lamentavo l'esistenza, perchè dimostrano 
tante opere pubbliche non fatte, tanti bisogni 
non soddisfatti, è certissimo che questi residui 
attivi si sono specialmente verificati a danno 
delle provincie più povere d'Italia, di quelle, 
quindi, che hanno maggior bisogno di opere 
pubbliche; e fra queste provincie non v' ha 
dubbio che il primo posto è occupato dalla 
Sardegna. 

E ripensando a questo fatto doloroso, alla 
mia mente si affacciava ciò che il ministro dei 
lavori pubblici diceva pochi mesi or sono nella 
discussione del bilancio del suo Ministero. Il 
ministro Tedesco dichiarava: « Alla simpatica 
isola tutti vogliamo un gran bene e tutti au-
guriamo la massima prosperità; quell'affetto che 
io porto al Mezzogiorno lo porterò anche alla 
Sardegna ». 

Io non dubito per un momento che queste 
parole del ministro non rispondano ai più pro-
fondi sentimenti del suo cuore; e facendo affi-
damento sulle parole e sui sentimenti suoi, ri-
chiamo la sua attenzione su ciò che fin ora si 
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è verificato riguardo alla Sardegna. Ricorderà 
la Camera e il ministro che nel 1897 fu pre-
sentata una legge speciale per la Sardegna; e 
nel presentare questa legge il marchese Di Ru-
dinì, e poi l'onorevole Pantano che ne fu re-
latore, dichiarava alla Camera che con quella 
legge non si intendeva che di dare un picco-
lissimo acconto all'isola stessa e di sodisfare in 
piccolissima parte certi bisogni indeclinabili del-
l'isola. Ebbene di nuove leggi che venissero a 
completare l'opera riparatrice della legge del 
1897, finora non si. è parlato, nè io mi dolgo 
per ora della mancata presentazione di questa 
nuova legge; mi dolgo però che la legge del 1897 
non abbia ancora avuto la sua applicazione per 
per la Sardegna. La parte economica e la parte 
agraria contenute in quella legge non furono 
assolatamente eseguite. Di ciò non posso oggi 
parlare, perchè non è questione attinente al Mi-
nistero dei lavori pubblici; mi restringerò a ciò 
che tocca direttamente l'odierna discussione. 

Nella legge del 1897, ricorderà il ministro, 
vi erano diverse parti, la costruzione di bacini; 
le costruzioni dirette a difendere gli abitati e 
a regolarizzare i corsi dei fiumi. I bacini per 
la Sardegna erano tre, quello di Cagliari, quello 
di Decimo e quello di Oristano. Finora questi 
bacini sono scritti nella legge del 1897: sette 
anni sono trascorsi e non abbiamo ancora visto 
principio di attuazione per la creazione di que-
sti bacini, in cui tante speranze dell'isola erano 
riposte. Pare che il fato incomba su questi 
benedetti bacini dell'isola, sebbene anche non 
isolani e specialmente l'onorevole Brunialti, si 
sieno con amore di fratelli occupati degli studi 
di questi bacini... 

BRUNIALTI. Domando di parlare. 
CARBONI-BOJ ...essi non sono stati an-

cora costruiti. 
Per quanto riguarda il Campidano d'Ori-

stano avevamo la costruzione del bacino, la 
rettificazione del Tirso e la difesa degli abitati. 
Per questa era stanziato un milione e 500 mila 
lire, e 400 mila lire per le opere di rimboschi-
mento. 

Continuamente io, rappresentante di quella 
regione, sollecitai gli studi di queste opere. Non 
voglio portare alla Camera tutte le assicurazioni 
a me date in forma ufficiale, ma ricorderò solo 
che fino dal 1901 il ministro Lacava, rispon-
dendo nell'altro ramo del Parlamento al collega 
ed amico senatore Parpaglia, cosi diceva: « As-
sicuro l'onorevole Parpaglia che gli studi per 
il Tirso sono a termine, e che nella prossima 
campagna saranno iniziati i lavori ». 

Ora, onorevoli colleghi, voi crederete che io 
oggi mi dolga che dopo tre anni questi lavori 

non sieno stati iniziati! No, io mi dolgo che 
gli studi, che pure si dicevano al termine, per 
iniziare i lavori, non siano stati ultimati. 

Io intendo facilmente la difesa che potrà l'o-
norevole ministro portare per sè e per i suoi pre-
decessori, perchè egli non avrebbe che minima 
parte in ciò. Egli potrà dire: badate, che questi 
studi furono ultimati, ma furono respinti dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Dai segni di assentimento dell'onorevole mi-
nistro pare che io abbia indovinato; ma badi, 
glielo dico lealmente, che questa difesa è pe-
ricolosa. Se ella parla degli studi sul bacino, 
potrebbe fino ad un certo punto accettarsi questa 
difesa, quantunque io possa replicare che le mo-
dificazioni proposte dal Consiglio superiore erano 
così lievi che sarebbe stato facile introdurle in 
brevissimo tempo. Ma per quanto riguarda gli 
studi di rettifica del fiume Tirso e di difesa 
degli abitati, non sta la risposta, perchè questi 
studi non furono ancora sottoposti all'approva-
zione del Consiglio superiore. 

Quindi, nonostante che il ministro Lacava 
fino dal 1901 assicurasse il senatore Parpaglia 
che questi studi erano ultimati, siamo arrivati 
al 1904, e dopo 7 anni da che fu pubblicata 
la legge per la Sardegna, non solo non sono 
stati iniziati i lavori, ma non sono ancora ul-
timati gli studi per questi lavori. 

Non credo di essere indiscreto se oggi vengo 
a dire alla Camera ed al ministro: la legge che 
fu pubblicata nel 1897, deve trovare applica-
zione per la Sardegna ? Quando spenderete i 
fondi che furono bilanciati a nostro favore? 
Quando farete queste opere che devono difen-
dere i nostri abitati, le nostre coltivazioni, che 
devono creare i nostri bacini ? 

E giacché sono nella questione dei bacini, 
è anche bene che io richiami l'attenzione del 
ministro su un altro fatto stranissimo. I bacini 
preventivati, per la provincia di Cagliari sono 
tre, quello di Cagliari, quello di Decimo, quello 
di Oristano. Orbene il bacino di Cagliari il 
giorno che sarà costruito servirà certamente 
per l'irrigazione, potrà immediatamente collo-
care la sua energia elettrica nelle industrie e 
nell'illuminazione della città di Cagliari. Il ba-
cino di Decimo si trova in identiche condizioni, 
giacché potrà utilizzare l'acqua per l'irrigazione 
e la forza elettrica nel!e vicine miniere. Poiché 
oggi, è noto, la trasmissione della forza elet-
trica a distanza non è più un problema diffi-
cile. 

Ebbene noi abbiamo che per i bacini di Cagliari 
e Decimo, che possono immediatamente sfrut-
tare anche la forza elettrica, nei progetti risulta 
la spesa nella somma supponiamo di tre milioni, 
non ricordo la cifra precisa: e per la concessione 
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di questi bacini sono inscritte nella legge del 
1897, 70 mila lire annue. 

Il bacino di Oristano non si trova in iden-
tica posizione, poiché non può essere utilizzata 
l'acqua che per l'irrigazione : oggidì non si può 
parlare di utilizzazione di forza elettrica. Per 
esso le spese del progetto sono preventivate nel 
doppio di quelle dei bacini di Cagliari e di De-
cimo. 

Orbene, nella legge noi abbiamo che pel ba-
cino di Oristano non vi è che un canone annuo 
di 40 mila lire, mentre per gli altri due, che 
sono in migliori condizioni, e che debbono fare 
una spesa minore della metà di quella di Ori-
stano, sono preventivate 70 mila lire. Ora, ono-
revole ministro, se rimane questo progetto in 
queste condizioni, con un canone annuo di 40 
mila lire, è evidente che, se è difficile la con-
cessione delle opere per il bacino di Cagliari, è 
impossibile la concessione per quello di Ori-
stano. Sarebbe una vera mistificazione lasciare 
la legge in queste condizioni, e siccome io sono 
persuaso che l'onorevole ministro e l'onorevole 
Giolitti, dopo le loro dichiarazioni, non hanno 
intenzione di mistificare la Sardegna, faccio espli-
cito appello alla lealtà dell'uno, e dell'altro, per-
chè, d'accordo col ministro di agricoltura, vo-
gliano modificare il canone del bacino di Oristano, 
e porlo in condizione di essere assunto da qual-
che concessionario. 

Dopo queste mie parole io spero che l'o-
norevole Tedesco prenderà , i più efficaci prov-
vedimenti perchè al più presto siano ulti-
mati gli studi tanto del bacino, quanto della 
difesa del Tirso, affinchè da un lato si possano 
fare le concessioni, e dall'altro ordinare l'appalto 
delle opere di rettificazione del fiume. 

Ma debbo richiamare anche la sua benèvola 
attenzione sopra un'altra questione, la questione 
delle bonifiche, che pure concorrono per 19 mi-
lioni in quei certi residui attivi, da cui io ho 
preso le mosse. 

La legge generale di bonifica per la Sarde-
gna ha una data anteriore a quella del 1897, 
eppure non abbiamo avuto applicazione di essa 
nel campo oristanese. 

L'egregio »ministro dei lavori pubblici sei 
mesi fa davanti al Senato dichiarava che era 
prossima la presentazione del. progetto di legge 
per la bonifica del territorio di Oristano per un 
milione, e che in tempo, più o meno prossimo, 
si sarebbe presentato il progetto di legge per-
la bonifica del campo oristanese. Sei mesi sono 
trascorsi e in verità questo progetto di legge, 
che doveva provvedere alla bonifica quanto 
meno dei dintorni di Oristano, assegnando a 
questa bonifica un milione di spesa, non è stato 
ancora presentato. 
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Credo di non essere indiscreto se all'onore-
vole ministro ricordo la sua promessa nell'inte-
resse nostro e dello Stato. 

Finisco con un'altra questione, che da molto 
tempo interessa la Sardegna, la questione delle 
comunicazioni col continente. La Camera sa che-
la Sardegna comunica quotidianamente col con-
tinente per mezzo di una linea Civitavecchia-
Golfo Aranci. 

Da Roma si parte coi treno delle ore 14.40 
si arriva alle 16.30 a Civitavecchia e immedia-
tamente ci si imbarca per la Sardegna. Però 
un primo sconcio comincia a verificarsi a Ci-
vitavecchia. 

Quelli dell'alta Italia, che debbono andare 
in Sardegna, non hanno un treno in coincidenza 
con la partenza- del piroscafo , sono obbligati 
ad arrivare il mattino a Civitavecchia e di ri-
manervi fino alle 17 di sera; quindi perdita di 
tempo, quindi maggiore spesa ; parlo nell'inte-
resse dei fratelli continentali dell'alta Italia, che 
devono andare in Sardegna. Si parte da Civi-
tavecchia e si percorre il tratto di mare tra 
Civitavecchia e Golfo Aranci, 120 miglia, in 10 
ore. Questo lo dobbiamo alle condizioni infelici 
del porto di Civitavecchia, che certo non rap-
presenta degnamente il porto della capitale. I 
piroscafi di maggiore velocità, difficilmente pos-
sono entrare nel porto di Civitavecchia, e quindi 
per ora dobbiamo accontentarci di questi piro-
scafi, di velocità molto moderata. 

PAIS-SERRA. Possono entrare ! 
CARBONI-BOY. Ma non possono uscire! 

(Si ride). 
Le delizie cominciano solamente dopo arri-

vati a Golfo Aranci. Si arriva a Golfo Aranci 
alle tre del mattino ed a Cagliari alle 5,25 di 
sera, mentre Golfo Aranci dista da Cagliari 305 
chilometri e 600 metri. Questo tragitto non sem-
bra fatto in ferrovia, ma appena appena in tram 
a cavalli. Ora io non domando la costruzione di 
nuove ferrovie, non domando nuove spese al 
Governo per la Sardegna, ma domando che la 
velocità di questo treno venga aumentata; e non 
pretendo che si vada a 50 o 60 chilometri 
all'ora come nelle ferrovie del continente, ma 
che almeno si arrivi ad una velocità di 40 chi-
lometri. Allora si potrebbe arrivare a Cagliari 
in 7 ore. 

Ora sa il ministro, ed è bene che lo sappia 
la Camera, che questo problema si potrebbe 
risolvere in un modo semplicissimo, istituendo 
cioè un terzo treno in coincidenza con l'arrivo 
del piroscafo. La società ferroviaria è disposta 
ad impiantare questo terzo treno, ed anche ad 
addossarsi la maggiore spesa. Il Governo non 
dovrebbe fare che un piccolissimo sacrificio che 
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certamente non arriverà alle venti mila lire al-
l'anno. 

Io quindi dico, ,se con venti mila lire voi 
potete abbreviare la distanza fra Cagliari ed il 
continente di 8 ore, non vale la pena di fare 
questa spesa, la quale potrà essere anche ridotta, 
se si agisce energicamente sulla società ferro-
viaria ? 

Riassumendo io dico all'onorevole ministro 
che la Sardegna non domanda molte spese, do-
manda solo che siano eseguite le leggi che da 
più anni sono state votate dai due rami del 
Parlamento. E quando noi vediamo che coli'ap-
plicazione di queste lèggi saranno difesi gli abi-
tati, saranno difese le coltivazioni, e le acque, 
che oggidì irrompono a desolare le campagne, 
raccolte si destineranno alle irrigazioni, all'e-
nergia elettrica, da trasmettersi a distanza, per 
creare nuove ricchezze, per far sorgere nuove 
industrie e nuove coltivazioni, un ridente oriz-
zonte si apre ai nostri occhi, e dove oggi regna 
10 squallore, e la malaria, si avrà il benessere 
sociale. 

Lo Stato ha il dovere di affrettare questo 
avvenire per la Sardegna ed io sono persuaso 
che l'attuale ministro vorrà compiere questo 
suo dovere. 

E con questa fiducia finisco il mio dire. 
(Approvazioni). 

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

CAVAGNARI. La ragione del mio- dire, ono-
revole ministro, è consegnata in una specie di 
ordine del giorno... ' 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Nel 
quale ella non insisterà certamente. 

CAVAGNARI. ...il quale, in adempimento 
d'una promessa che fu fatta prima d'ora, ho 
creduto bene di presentare, durante la discus-
sione del presente bilancio, con l'intendimento 
precipuo che il Governo dia esecuzione ad una 
legge dello Stato. 

Veramente l'onorevole ministro potrebbe ri-
sparmiarmi il discorso, ed io mi limiterei anche 
a pochissime cose che non riguardano il porto 
di Genova, se egli sentisse, nella sua forte co-
scienza, il dovere di dichiararmi che, senz'altro, 
consente di accettare l'ordine del giorno, così 
come ebbi l'onore di proporlo. 

A questa sola condizione, potrei abbreviare 
11 mio discorsa, e cominciare là dove il collega 
Carboni-Boj ha finito, dicendo: io mi taccio. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ac-
cetto il pensiero dell'ordine del giorno.. 

CAVAGNARI. Accettare il pensiero dell'or-
dine del giorno, è come ripetere ciò che ella 
disse, i giorni scorsi, quando, qualcuno dei col-
leghi avendo richiamato l'attenzione sua ap-

punto su disposizioni che riguardavano le fer-
rovie complementari, ella, con una petizione di 
principio, disse : non presentino ordini del giorno, 
perchè la legge comanda più di un ordine del 
giorno. 

Onorevole ministro, il principio è vero; ma, 
quando si t rat ta di richiamare il Governo al-
l'osservanza di una legge, l'ordine del giorno è 
quello che dà il moto all'applicazione della 
legge. 

Ad ogni modo, prima che io venga a dire 
qualche cosa in sostegno del mio ordine del 
giorno, consenta il ministro che io faccia una 
dichiarazione; ed è questa: che io fui lieto di 
concorrere col mio voto all'approvazione del 
disegno di legge per nuove opere pubbliche 
da ripartirsi nel prossimo quadriennio: poiché 
credetti e credo che quel disegno di legge fosse 
e sia inspirato da un nobile sentimento di so-
lidarietà nazionale. Ed io quantunque possa ri-
petere quanto disse, mi pare, nel suo felice de-
butto, il collega Albicini, che non aveva un me-
tro di ferrovia da domandare, almeno fra le 
complementari, quantunque mi trovi in questa 
condizione, ho udito con sodisfazione le di-
chiarazioni che voi avete fatto, a nome del Go-
verno che rappresentate, perchè le leggi sulle 
ferrovie complementari abbiano la loro esecu-
zione. Ed ora, mantengo fermo quanto dissi (ed 
è la pura verità), non essere la regione alla 
quale mi onoro di appartenere contemplata da 
quella legge. Ma tenendo conto e di ciò che 
voi, onorevole ministro, dichiaraste in occasione 
della discussione della legge sul quadriennio e 
di ciò che fu oggetto di raccomandazione da 
parte di taluno dei miei colleghi, e specialmente 
del collega Fiamberti, intorno ai provvedimenti 
che sarebbero necessari per il movimento del 
porto di Genova, e per una linea che ormai ha 
dimostrato la sua insufficienza, e che è ormai 
troppo satura, perchè possa essere lasciata sola, 
prendo atto, e volentieri, delle dichiar-azioni 
che voi faceste, allorquando da banchi inso-
spettati (perchè da nessun altro interesse, fuor-
ché da quello che è determinato da concetti 
d'ordine nazionale, sono legati alla mia regione) 
udiste accennare al bisogno di nuove linee, le 
quali vengano in soccorso di queste che sono 
insufficienti... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
linea interna Spezia-Genova. 

CAVAGNARI. Appunto. La linea interna 
Spezia-Genova la quale deve servire di succur-
sale alla litoranea, linea interna la quale, per 
le condizioni in cui si trova la litoranea, s'im-
pone in modo indiscutibile. E poiché ho sentito 
parlare anche dei valichi, i quali dal porto di 
Genova debbono andare alla valle Padana ed 
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oltre, consentite che anche a questo riguardo 
io faccia una dichiarazione, la quale contiene 
un desiderio. In questa parte io debbo separarmi 
dall'onorevole Fiamberti ed altri, i quali con 
linee direttissime vorrebbero correre... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ci 
sono cinque diverse domande di ferrovie. 

CAVAGNAR1. ...con una rapidità massima, 
perchè la linea retta è sempre la più breve, 
vorrebbero correre, ripeto, attraverso il Gottardo 
e presto al Sempione. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Sono 
loro che le vogliono. 

CAVAGNARI. Permettete che mi distacchi 
da questo concetto, in quanto ha come obiet-
tivo le Alpi: io invece ho per obiettivo solamente 
gli Appennini: se credete, come è vero, che il mo-
vimento del porto di Genova giustifichi un nuovo 
valico per gli Appennini; se credete che questo 
nuovo valico debba essere determinato da con-
cetti di linee direttissime che servano a comu-
nicazioni internazionali, dalle quali purtroppo 
finora non abbiamo avuto che magre soddisfa-
zioni e quasi delle disillusioni, allora io dico: 
fermiamoci, prendiamo norma dall'esperienza, 
la quale ci insegna che tutto o quasi tutto il 
movimento del porto di Genova si ferma in 
casa nostra: provvediamo dunque in casa nostra. 

E allora un'altra conseguenza s'impone, ed 
è quella che non ha di mira le direttissime, 
ma è quella che ha di mira, quella' perequa-
zione che ci deve essere e che ho udita in-
vocare in quest'aula, quella" perequazione che è 
determinata non solo da quel sentimento di 
giustizia, al quale faceva appello l'onorevole 
nostro collega Ticci, ma anche da altre consi-
derazioni, le quali hanno il loro fondamento, 
come diceva poc'anzi, nell'esperienza; imperoc-
ché il porto di Genova disposto quasi, come 
lessi un giorno in uno scritto di un uomo com-
petente che di quel porto si occupava, disposto 
come si suol dire a ventaglio, deve irradiare 
per ogni parte la sua attività per far sì che in 
tutte quelle regioni che è destinato ad allacciare 
si manifesti e progredisca quel movimento indu-
striale e commerciale a cui spetta influire bene-
ficamente sulle condizioni economiche del paese. 

Ecco perchè io, facendo tesoro di ciò che 
voi, onorevole ministro, avete dichiarato, e pren-
dendo le mosse dalla linea Genova-Novi attra-
versando la Piacenza-Parma e venendo alla 
Parma-Spezia, io osservo che questa specie di 
quadrilatero chiude una plaga deserta di qual-
siasi linea ferroviaria ; eppure si tratta di una 
plaga molto estesa che, se messa in comunica-
zione diretta col porto di Genova, farebbe ri-
sorgere quella regione a novella vita e com-
penserebbe largamente allo Stato tutto ciò che 

lo Stato potesse sacrificare a suo vantaggio. 
Dunque giustizia distributiva : dunque ragione 
di ordine economico: l'avvenire di quella re-
gione vi consiglia, onorevole ministro, di far pro-
cedere a quegli studi i quali possano, date le 
evenienze propizie del momento, dare all'opera 
del Governo un principio di esecuzione. 

Ho detto, onorevole ministro, che io era 
poco innamorato delle direttissime in quanto 
ci avevano recato delle disillusioni, per quanto 
riguarda il commercio internazionale. E lo ri-
peto, non volentieri, con .magra sodisfazione, 
ma è pure la verità. Qualcuno dei colleghi ha 
accennato alla guerra di tariffe che ci viene 
fatta e che non consente al nostro movimento 
commerciale di potere arrivare al centro d'Eu-
ropa; ed in parte questi ragionamenti sono giusti. 
A me parrebbe, onorevole ministro, che invece 
di aprire nuovi sbocchi, o pensare a direttis-
sime che mettano agli sbocchi esistenti per uscire 
dal nostro paese, sia prima il caso di esaminare 
da vicino quelle condizioni, e vedere per quali 
motivi il porto di Genova, il quale appunto do-
vrebbe essere ed è il più vicino dei porti del 
nord al mercato svizzero, e ad una parte del 
mercato germanico, sia sopraffatto da questa 
concorrenza artificiale; e sarebbe anzi opportuno, 
onorevole ministro, di nominare una Commissione 
la quale studi il problema e veda con quali mezzi 
si potrebbe superare questa artificiale concor-
renza. Io dirò forse una eresia, perchè credo che 
al Ministero questi studi saranno fatti e tutti 
conosceranno questa condizione di cose, e forse 
si tratta di casi di forza maggiore che non pos-
siamo vincere. Ad ogni modo mi pare che forse 
l'opera di una Commissione, anche modesta 
Commissione, anche di poche persone, perchè 
pur troppo le Commissioni non corrispondono 
bene... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. È 
già pentito della proposta della nomina di una 
Commissione? (Si ride). 

CAYAGNARI. Non pentito. Dico : una Com-
missione composta di poche persone, perchè la-
vorano meglio. 

Veda l'onorevole ministro se questa mia pro-
posta possa ottenere il suo accoglimento. Que-
sto mi piaceva di osservare brevemente per 
quanto riguarda la questione ferroviària ed il 
movimento del nostro traffico anche internazio-
nale. 

Ora io dovrei venire al mio ordine del 
giorno... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. È 
chiaro. 

CAVAGNARI. A me duole assai, perchè bi-
sogna ch'io mi ripeta, e che rechi noia alla Ca-
mera... 
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Voci. No, no ! 
CAVAGNARI. ... dicendo cose che sono già 

state assai ripetute qua dentro. Gioveranno (a 
me han sempre giovato poco): pare che non sa-
ranno per giovare nemmeno oggi. 

CERRI. Repetita.., gutta cavai lapidem. 
CAVAGNARI. In questi intermezzi, onore-

vole ministro, che corrono tra un bilancio e 
l'altro, tra un'interpellanza e un'altra occasione 
di parlare del porto di Genova e delle leggi che 
ad esso fanno capo, ho sempre pensato fra me 
e me se potevo trovare una ragione la quale 
mi precludesse la via a occuparmene più. Io 
ho proprio studiato, (Si ride) ho proprio stu-
diato con assiduità per vedere se una ragione 
si presentava, la quale mi suggerisse di non 
ritornare sull'argomento. Ma francamente non 
l'ho trovata, e lo dico sinceramente... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Lo 
credo. 

CAVAGNARI sinceramente, perchè io 
sono molto obbiettivo nei miei giudizi, e lo devo 
essere, e lo siamo tutti o lo dovremmo essere. 
Ed io ho detto fra me: siamo davanti ad una 
legge dello Stato, siamo davanti alla volontà 
manifestata da un'intera cittadinanza, ci tro-
viamo davanti dei fatti i quali s'impongono ancor 
più delle volontà che si manifestano. Che cosa 
dobbiamo opporre, che cosa possiamo opporre a 
questa condizione di cose, onorevole ministro ? 
Per me è un' incognita, è una dolorosa inco-
gnita. 

Ho detto che siamo dirimpetto ad una legge, 
la legge del 2 agosto 1897, torturata e tartas-
sata, nella sua applicazione e non da voi, ono-
revole ministro, ma dai vari Ministeri che si 
succedettero e che ne svisarono ed alterarono il 
contenuto: resistette come meglio potè a tutti 
i colpi, sempre tetragona, e mantenne le sue 
affermazioni e il suo dispositivo così come 
venne votato dai due rami del Parlamento. 

In quella legge, che fu il fratto e il risul-
tato di studi sopra materia che si può dire 
positiva e matematica, in quella legge sono 
classificate opere indispensabili non solo, ma 
urgenti per il porto di Genova. Venne la legge 
successiva del 1903, la quale si occupò di dare 
forma autonoma all'amministrazione del porto 
di Genova, e nelle sue disposizioni tassative 
degli articoli 14, mi pare, della legge e 129 del 
regolamento, addossò il carico della spesa a 
questo ente autonomo, pel residuo dei lavori 
che dipendono dalla legge del 1897 la quale, 
come ebbi occasione di ripetere altre volte, se 
riconosceva urgenti queste opere, non poteva 
essere trascurata da quella del 1903 (si capi-
sce), eccetto che non si voglia supporre che 
le opere determinate dalla legge del 1897 fos-
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sero il frutto cervellotico di intenzioni e di 
cause senza substrato; e si tratta di milioni, e 
d'altronde la Camera aveva votato con piena 
scienza e coscienza la costruzione di quelle opere. 
Ma la legge del 1903 confermò, come era suo 
debito, ripeto, la legge del 1897. Non solo. 
Ma abbiamo nel porto di Genova la merce 
affollata nella parte orientale, che si vuol tra-
scurare, la quale domanda in ogni modo ed 
ogni giorno un libero sbocco ed uno sfogo. Io 
leggo tutti i giorni i bollettini che vengono da 
Genova; essi vi dicono quanta merce su quella 
penisola del Molo vecchio giaccia sofferente nei 
magazzini generali perchè non può uscire dal 
porto. 

•Ora questo per me vale più di una legge, 
perchè, se non ci fosse una legge, di rimpetto 
a questi impellenti bisogni del commercio biso-
gnerebbe crearla. Ma, e allora, se abbiamo la 
legge, se abbiamo la volontà, il desiderio, ed il 
doveroso desiderio, di tutte le amministrazioni e 
del municipio di Genova, per quanto se ne ha me-
moria, le quali domandarono sempre questi la-
vori e domandano che si esegua questa legge, 
perchè abbiamo il commercio che di giorno in 
giorno soffre, ma vi dicevo bene, onorevole mi-
nistro, quando vi dicevo che nelle mie ore d'ozio 
vo rimuginando tra me e me un motivo che 
mi consigli a rinunciare a questo che è una 
tortura per me, per voi e per quelli che ven-
gono ad occupare quel banco, e per quanto ab-
bia pensato tra me e me, non ho potuto mai 
trovare una ragione plausibile. Ma si è osser-
vato taluna volta che vi erano delle difficoltà 
d'ordine tecnico, ed abbiamo dimostrato che di 
queste difficoltà non ve ne erano. Si è anche 
osservato che vi erano delle difficoltà di ordine 
finanziario, e vi abbiamo anche a suo tempo 
dimostrato che difficoltà di ordine finanziario 
non ve ne erano e non ve ne sono. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 
mancano i denari ! 

CAVAGNARI. Ma come si può dire che 
mancano i denari ! Da che punto si parte per 
dire che mane.ano i danari ? Se mancano, man-
cano esclusivamente per colpe che non sono da 
ascriversi a chi ha votato la legge. Se mancano 
i danari è perchè nelle opere stabilite si spese 
più dove si doveva spendere meno, si fecero 
storni di fondi che non dovevano essere stor-
nati e di quei 17 milioni e mezzo contemplati 
autorizzati dalla legge del 1897, mi rincresce il 
dirlo, di quei fondi, se non di tutti, di gran 
parte, si è fatto un pessimo governo. Questa è 
la verità sacrosanta che non può essere messa 
in discussione. I fatti parlano chiaro. 

Ma forse che le opere del 1897 dovevano solo 
farsi, in quando fossero sufficienti i fondi autoriz-
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zati da quella legge, onorevole ministro? Ma è una 
cosa che non può resistere ad un ragionamento 
serio. Se noi abbiamo determinato di fare, nel 
porto, un numero di opere qualsiasi e se vi 
vengono anche a mancare i fondi stanziati con 
la legge che le autorizza ed avete una legge 
successiva la quale vi offre un credito di 60 mi-
lioni circa sempre per fare le opere nel porto 
di Genova, quali opere s'intende di fare? O che 
forse saranno da approvarsi quelle opere che 
si vengono progettando sotto la lanterna? Il 
famoso bacino del faro si deve anticipare alle 
opere da farsi nella „regione orientale? Quando 
si è stabilito che una classe determinata di 
opere in un porto si deve fare e voi avete i 
fondi stabiliti anche dalla legge 1903, ma 'per-
chè volete limitare le opere determinate dalla 
legge del 1897 ai fóndi stanziati in quella legge? 
Fondi in parte sperperati! È una cosa enorme 
questa: perchè allora noi veniamo a riconoscere 
che quello che abbiamo deliberato nel 1897 non 
va più nel 1903. 

Ma io voglio concedere anche che si possa 
modificare qualche cosa, ed in questa materia* 
ho una esperienza la quale purtroppo mi au-
torizza a dare un qualche giudizio. Potrpi anche 
consentire una qualche modificazione se giusti-
ficata nelle opere da stabilirsi per il porto di 
Genova, onorevole ministro: ma perchè il Go-
verno, prima di andarsi ad occupare della parte 
occidentale, che deve venire tu t to al più in via 
subordinata, non si occupa di tut to ciò che da 
tanto tempo ad oggi viene reclamando la città 
di Genova? 

La classe marinaia, i capitani, in assemblea, 
più di cento, ieri stesso hanno preso una deli-
berazione a questo riguardo che voi, onorevole 
ministro, non dubito, avrete a quest'ora letto. 
Perchè non si è pensato e non si pensa a prov-
vedere alla parte orientale, la quale deve met-
tere il porto di Genova in condizione di ser-
vire a qualche cosa? 

E poiché mi trovo a questo punto, io vorrei 
permettermi di rivolgere anche all'onorevole mi-
nistro una domanda. In occasione della discus-
sione dell'ultimo bilancio dei lavori pubblici io 
mi permettevo di domandare all'onorevole mi-
nistro se il Governo avesse ancora dato la sua 
approvazione a quel progetto cosidetto di mas-
sima intorno ai lavori del porto di Genova: 
progetto di massima che deve essere definiti-
vamente approvato dal Governo, sentito il pa-
rere, mi pare, delie autorità da lui dipendenti 
ed anche del consorzio autonomo. 

Io mi permetterei di domandare se il Go-
verno ha approvato questo progetto di massima, 
e non faccio questa domanda a paso : perchè, 
se lo ha approvato, mi permetterei anche una 
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seconda domanda, e cioè se il Governo ha te-
nuto conto del parere del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici e del parere del Consiglio 
superiore di marina. E, se non fossi indiscreto, 
bramerei anche conoscere quale fu il parere di 
quei due corpi consultivi. Tutto questo perchè 
io voglio giustificare quanto ho detto poc'anzi, 
che io sono disposto a concedere molto anche 
in fatto di cambiamento di opinioni: e sa per-
chè onorevole ministro? Perqhè prima d'ora quel 
progetto, ripresentato all'onore dell'esame, aveva 
già fatto capolino: mi pare che autore di quel 
progetto, che ormai si può dire antico, fosse 
un funzionario governativo. 

Ebbene quel progetto, che riguardava ap-
punto il bacino del Faro, ossia quel quadro, 
diremo, che deve essere collocato a mezzodì 
della Lanterna di Genova, ebbene quel pro-
getto fu così bene, permettetemi la frase, così 
bene preso in giro nei pareri dei Consigli dei 
lavori pubblici e di marina che essi giunsero a 
dire esser quello un progetto inattuabile, (il 
parere trovasi nel rapporto della Commissione 
presieduta dal compianto senatore Boccardo, a 
pagina 25 mi pare); arrivarono a dire che quel 
progetto è addirittura una cosa dell'altro mondo 
e che, mentre il primo requisito per un porto 
è quello , di avere la tranquillità delle acque e 
mentre la bocca del porto di Genova è ad 
oriente, per ottenere la tranquillità delle acque 
quel progetto andava a fare un bacino fuori 
del porto, verso occidente, nei dintorni di San 
Pier d'Arena. 

I pareri di quei due corpi consultivi saranno 
stati probabilmente richiamati in questa occa-
sione; ecco perchè io vorrei domandare all'ono-
revole ministro se quei corpi consultivi abbiano 
mutata opinione o se quella primitiva abbiano 
conservato. 

Un'altra osservazione debbo fare, determi-
nata da notizie che ho assunte da poco tempo. 
Mi si dice, onorevole ministro, che il consorzio 
per il porto di Genova abbia riconosciuto, seb-
bene un po' tardi, questo stato di cose e sia 
venuto avanti studiando qualche cosa anche 
per la parte orientale del porto, a ciò deter-
minato e spinto, come ebbi già a dire altra 
volta in quest'aula, dagli elementi stessi che 
si ribellano e dagli inconvenienti che, dipen-
dentemente dalla poca tranquillità delle acque 
nella parte orientale del porto di Genova, si 
verificarono. 

Io desidererei di conoscere le intenzioni a 
questo riguardo dell'onorevole ministro e di sa-
pere se egli consenta prima di dare opera a 
quella spedizione di lavori verso San Pier d'A-
rena e la Polcevera, di provvedere alla sicu-
rezza del porto di Genova là dove si spende 
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meno e si guadagna di più. Si guadagna di più 
inquantochè si ha uno specchio d'acqua più 
grande di quello che non si possa ottenere nel 
bacino d^lla lanterna, e si avrà per le banchine 
e per gl'impianti ferroviari qualche cosa che 
supera, secondo relazioni che hanno riscosso il 
plauso e il consenso universale, per numero di 
metri, tut to quanto di banchine e di binari si 
può ottenere nel bacino della lanterna ; perchè 
ciò facendo, onorevole ministro, voi me lo in-
segnate, perchè meglio di me lo sapete, voi non 
obbedite solamente alle esigenze tecniche ed 
economiche del porto di G-enova, quali special-
mente al giorno d'oggi si estrinsecano e si pre-
sentano, ma obbedite anche a ciò che costituisce 
il risultato di quegli studi, che tante volte ho 
dovuto richiamare in questa Camera, di quegli 
studi così profondi e così assennati che si tro-
vano nella relazione memorabile, che porta 
il nome dell'illustre e compianto senatore Gadda. 
In quella relazione, che io mi feci premura di 
esaminare, onorevole ministro, perchè rivela una 
profonda conoscenza delle condizioni del porto 
di G-enova, sono consegnati pareri, sono dati 
consigli e vi sono dimostrazioni che ognuno do-
vrebbe apprezzare e seguire nell'interesse del 
presente e dell'avvenire del porto di Genova. 
Non vorrei che si procedesse troppo a cuor 
leggero e che, invece di assecondare seriamente 
il progressivo aumento di quel porto, si facesse 
proprio, non dico maliziosamente, ma per inco-
scienza, perchè siamo in un secolo nel quale si 
procede frequentemente con troppa leggerezza, 
di tutto per allontanare dal porto di Genova 
quel movimento che costituisce una ricchezza 
nazionale. 

Io non intratterrò di più la Camera sopra 
questo argomento perchè già troppo ne ho trat-
tato e mi parrebbe, continuando, di abusare 
delia sua pazienza. 

Io non ho guari pretese perchè le mie esi-
genze sono limitate a quella modesta posizione 
che mi compete e che mi riconosco ; e non mi 
dorrò se nella parte attiva della mia modesta 
vita politica non potrò ascrivere nemmeno il 
vanto di essere riuscito a fare applicare dal Go-
verno del mio paese una legge dello Stato, una 
legge che è reclamata nella sua applicazione da 
tut ta la onesta cittadinanza di Genova, una 
legge la quale si impone per le esigenze im-
periose del commercio del porto di Genova. 
Io non mi dorrò di questo sebbene sia cosa 
che non conforti poiché modestamente, onore-
vole ministro, in qualunque luogo ed a qua-
lunque amministrazione io abbia appartenuto, 
ho sempre portato serietà di concetti e di con-
vinzioni e non mi sarei mai azzardato di insi-
stere sopra questa tesi se non avessi saputo e 

non sapessi di difendere una causa onesta de-
terminata dagli interessi del commercio di Ge-
nova non solo, ma di tut ta l'Italia, 

Ma se per me il riuscire o il non riuscire 
potrà tornare anche indifferente ; certo il persi-
stere non deporrà in favore degli uomini del 
Governo ; ed è perciò che io attendo, onorevole 
ministro, dalla vostra cortesia una risposta la 
quale non soddisfi me, che valgo poco, ma che 
soddisfi i veri, i giusti e i reali interessi del 
porto di Genova che sono interessi nazionali. 
Non aggiungo altro. (Approvazioni). 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Vendra-
mini a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

VENDEAMINI. A nome della Giunta ge-
nerale del bilancio mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge : « De-
stinazione di un ufficiale dell'ordine giudiziario 
in qualità di console aggiunto presso i Regi 
Consolati in Alessandria e Cairo. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata a distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Sul bilancio dei lavori pub-
blici è ora inscritto a parlare l'onorevole Vi-
socchi. Ne ha facoltà. 

VISOCCHI. Ho presentato un ordine del 
giorno, che riguarda una questione altra volta 
discussa nella Camera, relativa cioè alla costru-
zione delle tramvie e delle ferrovie che vengono 
concesse all'Industria privata. 

Queste ferrovie possono avere, per la legge 
del 30 aprile 1899, un massimo di sussidio di 
lire 5000 a chilometro ; ma in pratica è acca-
duto che molte domande di concessione sono 
state presentate, molti sussidii furono accordati, 
ma poche ferrovie si sono in tal modo costruite ; 
e noi troviamo ancora tut ta l'Italia meridionale 
ed insulare priva assolutamente di questo mo-
derno ed economico mezzo di trasporto, ecce-
zione fatta per alcune brevi zone presso i grandi 
centri abitati. 

Le tramvie poi non hanno diritto, per la 
legge del 1896, a sussidio dello Stato : esse sono 
affidate alla sola iniziativa locale, e quindi ac-
cade che se ne eviti la costruzione, e gli inte-
ressati richiedano invece ferrovie in sede pro-
pria, non curando che l'impianto e l'esercizio 
di queste impongono spese assolutamente spro-
porzionate allo scopo da raggiungere. 
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Le leggi, quindi, del 1896 sulle tramvie e 
ferrovie economiche, e l'altra legge del 1899 sui 
sussidi chilometrici, malgrado le grandi speranze 
sollevate quando furono discusse in Parlamento, 
hanno avuto molto scarsa applicazione, mentre 
era ed è desiderio di tutti di agevolare la co-
struzione di ferrovie di ordine secondario, che 
valgano a dar vita a regioni povere e bisognose 
di mezzi di comunicazione rapidi e non dispen-
diosi. 

Si aggiunga ancora che, mentre dapertutto 
nelle altre nazioni si è cercato di aiutare, non 
solo finanziariamente la costruzione, ma di di-
minuire in ogni modo le spese di esercizio, fino 
al punto che in Olanda non vi è alcuna dispo-
sizione speciale per l'esercizio delle piccole fer-
rovie in sede propria, o su strade ordinarie con 
velocità inferiore ai 20 chilometri all'ora ; da 
noi le ferrovie private rivestono ancora, per le 
modalità di esercizio e per il regime fiscale, 
quasi completamente il carattere delle altre fer-
rovie, in confronto delle quali hanno, se non 
eguali, certo non minori spese di esercizio. 

Non sono mancati incitamenti dalla Camera 
al Governo acciò volesse correggere l'attuale 
stato legislativo, modificando le leggi del 1896 
e 1899, rendendole adatte e rispondenti allo 
scopo. 

Ricorderò che, durante la discussióne del 
luglio 1902 sul disegno di legge per le ferrovie 
complementari, un articolo aggiuntivo presentato 
e svolto dall'onorevole Lacava, e firmato da oltre 
cento deputati di ogni parte della Camera, in-
vitava il Governo ad elevare a 7000 lire il sus-
sidio chilometrico per le ferrovie private, ed il 
ministro dei lavori pubblici di allora, onorevole 
Balenzano, rispondendo all' onorevole Lacava, 
prometteva di presentare presto una legge in 
proposito. 

La questione invero ha una grande impor-
tanza di ordine economico. La scarsezza delle 
ferrovie è una delle principali ragioni dell' in-
feriorità delle nostre provincie del Mezzogiorno 
di fronte al resto d'Italia. Oltre le linee com-
plementari, tassativamente previste nelle leggi 
del 1879, 1888 e successive, ancora altre fer-
rovie sono rese oggi indispensabili dalle nuove 
correnti degli scambi, e sono richieste da in-
declinabili bisogni del commercio e dell' agri-
coltura. 

Oggi si può concedere alle ferrovie private 
un massimo di sussidio di 5000 lire a chilome-
tro ; ma esso è puramente nominale, poiché in 
pratica il sussidio si riduce di molto. È noto 
che questi sussidii, che lo Stato corrisponde, 
vengono in gran parte rimborsati allo Stato 
sotto forma di tasse che si pagano per la co-
struzione e per l'esercizio 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici co-
nosce ciò perfettamente, ed in ogni caso non ha 
che a rivolgersi al suo collega delle finanze per 
sapere quale falange di tasse si paghi j n questa 
materia. Saprebbe che, tenuto conto delle di-
verse imposte, tra cui quella gravosissima di 
ricchezza mobile del 20 per cento, si ha un 
complesso di tasse del 34 per cento che ridu-
cono quindi un sussidio chilometrico di lire 5,000 
a sole lire 3,300. 

Se noi guardiamo ciò che hanno praticato 
le altre nazioni di Europa in materia di fer-
rovie economiche e tramvie, allo scopo di far 
servire questi mezzi di trasport.o a migliorare 
le condizioni economiche delle regioni meno 
ricche, ed in genere delle regioni agricole, tro-
viamo che hanno adottato il concetto di consi-
derare sotto lo stesso aspetto tutte le ferrovie, 
siano esse posate su strada ordinaria, o in sede 
propria, o mista. Ed a tutte hanno concesso 
un sussidio proporzionato al bisogno, sempre 
cercando, anzi, che queste ferrovie si sviluppino 
sulle strade, perchè in tal modo sono meglio 
serviti i bisogni locali, sono molto inferiori le 
spese di costruzione, e quindi minore riesce il 
sussidio necessario. E vengo ad accennare bre-
vemente alla legislazione vigente in Inghilterra, 
Francia e Belgio, ed in altre nazioni a noi vi-
cine. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ab-
biamo già applicato per la Basilicata. 

V1SOCCHI. Estendetelo al rimanente d'Italia. 
Per la Basilicata avete concesso un sussidio 
di circa 8 mila lire a chilometro, per varie fer-
rovie, e questo benefizio io chiedo, che venga 
esteso anche alle altre provincie. 

L'Inghilterra, con le sue leggi del 1889 e 
1896, ammise l'intervento finanziario dello Stato 
per tutte le ferrovie, purché fossero riconosciute 
necessarie a sviluppare le risorse locali. Sotto 
l'impero di tali leggi oltre 1000 chilometri di fer-
rovie economiche si sono costruiti in Irlanda, 
che ha visto così penetrare la locomotiva nelle 
regioni più povere e più misere. I prodotti 
agrarii di queste regioni hanno trovato mercati 
nuovi e migliori, la produzione agricola ed in-
dustriale prese maggiore sviluppo, con vantag-
gio dell'economia generale. 

L'Austria, per la legge del 2 gennaio 1895, 
concorre alla formazione del capitale necessario 
d'impianto sia con sovvenzioni annuali, sia as-
sumendo parte delle obbligazioni, e le piccole 
ferrovie, che servono al traffico locale, godono 
di tali facilitazioni anche quando sono collo-
cate sa strade ordinarie. 

In Francia, per la legge del giugno 1880, 
lo Stato, nel caso di insufficienza del prodotto 
lordo, può concorrere, o con un sussidio annuo 
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fisso chilometrico, o con una garanzia di nn 
determinato prodotto, e tale sistema ha dato 
ottimi risultati, poiché si sono già costruiti ol-
tre 5000 chilometri di ferrovie ed altrettanti di 
tramvie, e ciò che è notevole, molte ferrovie, 
già votate come d'interesse generale, poterono 
essere sostituite da ferrovie d'interesse locale ' 
con sensibile minore aggravio dell'erario nazio-
nale. 

In Prussia nel 1892 esistevano solo 150 chi-
lometri di piccole ferrovie. 

Intervenuta la legge del 28 luglio 1892 e 
quella del 19 agosto 1895, che stabilivano un 
concorso di circa il 45 per cento nelle spese di 
costruzione da parte dello Stato, delle provincie 
e degli enti interessati, queste ferrovie presero 
un rapido incremento, tanto che alla fine del 
1900 già raggiungevano i 6000 chilometri. 

Il Belgio ha una organizzazione molto pra-
tica per la costruzione e l'esercizio delle ferro-
vie dette vicinali, e con' le leggi del 24 giugno 
1885 e 14 aprile 1898 ha autorizzata la costi-
tuzione di un'apposità società detta Società na-
zionale delle strade ferrate vicinali, il cui ca-
pitale è determinato in ragione dell'ammontare 
delle spese delle linee da costruire, ed è diviso 
in tante serie di azioni, quante sono le linee 
concesse. 

Ogni serie di azioni ha diritto agli utili deri-
vanti dalla linea alla quale si riferisce. Due 
terzi almeno delle azioni di ogni serie devono 
essere sottoscritte dallo Stato, dalle provincie 
e dai comuni interessati. 

Questa Società studia le.nuove linee vicinali 
sopra domanda delle autorità locali, sente il 
parere dei Consigli comunali e provinciali e ne 
riferisce al Ministero dei lavori pubblici, che 
autorizza, o pur no, la costruzione della linea. 

Il risultato di questo sistema fu sorpren-
dente, basta dare una occhiata sulla carta delle 
ferrovie del Belgio, per vedere quale fitta maglia 
di linee vicinali sia venuta a completare la rete 
di ferrovie ordinarie. 

Dal 1885, data della legge, a tutto .il 1901, 
vennero concessi alla Società nazionale 2,610 
chilometri di ferrovia (pari a chilometri 3.89 
per 10,000 abitanti), dei quali 1,930 già aperti 
all'esercizio con un capitale versato di 138,750 
mila lire e altri 2,000 chilometri sono in corso 
di studio. Il prodotto lordo nel 1901 fu di lire 
11,026,589, con una media per chilometro di 
lire 5,795.88; la spesa di esercizio fu di sole 
lire 3,885.44 per chilometro. Questo risultato è 
il più bell'elogio del sistema. 

In conclusione presso quasi tutte le nazioni 
di Europa si è venuta formando una speciale 
categoria di ferrovie di ordine inferiore, desti-
nate a servire regioni agricole, o a fare da af-

fluente alle linee principali, e non è mancato 
dapertutto il concorso sufficiente dello Stato. 

Domando ora all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici se egli, dopo il tempo trascorso,; 
e tenendo presenti gli impegni precedentemente 
assunti, non creda giunto il momento di pre-
sentare alla Camera proposte concrete su questo 
argomento. 

Se vogliamo restare fermi al sistema dei sus-
sidi, io credo che bisogna esser franchi e sin-
ceri di fronte alle popolazioni ed a noi stessi. 
Aumentiamo la misura del sussidio chilometrico 
almeno fino ad 8000 lire, oppure teniamo conto 
delle tasse e accordiamo uno sgravio di imposta 
sui sussidi che lo Stato ora concede, e sopra-
tutto si tenga presente che, dopo assodata l'uti-
lità di una nuova linea, la quota di concorso 
dello Stato deve variare in ragione inversa della 
potenzialità economica degli enti locali e dei 
prodotti del traffico. 

E ciò tanto se si tratta di nuove ferrovie, 
quanto se si tratta di tramvie. 

In tal modo sarà resa possibile la costru-
zione di nuove ferrovie che sono giustamente 
reclamate soprátutro da quelle popolazioni del 
Mezzogiorno, che rimasero fuori dal così detto 
banchetto o carnevale ferroviario. 

Altro non aggiungo. 
Voi, onorevole ministro Tedesco, non avete 

bisogno di fare nuovi studi in questa materia, 
avete con voi il favore dei vostri colleghi e 
quello del Parlamento, ed io nutro fiducia che 
la risposta vostra darà i migliori affidamenti, 
mettendoci in grado di vedere presto risultati 
concreti ed efficaci. (Benissimo! — Congratula-
zioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Luzzatto Arturo. 

LUZZATTO ARTURO. Onorevoli colleghi, 
sarò breve - conciso com'è mia costante abitu-
dine - non sarà, ve lo assicuro, questa mia pro-
messa una delle solite espressioni rettoriche per 
intrattenervi poi noiosamente e lungamente. 

Nella discussione di questo bilancio due anni 
or sono io facevo parecchi rilievi ; il primo si 
riferiva all'esiguità degli stanziamenti per alcuni 
lavori urgenti, mentre si andavano accumulando 
milioni nei forzieri della Cassa depositi e pre-
stiti sotto forma di residui delle bonifiche, e do-
mandavo all'onorevole Balenzano : se contava 
di poter spendere nell'esercizio 1902-903 la somma 
preventivata sul capitolo bonifiche, e se contava 
di poter spendere rapidamente anche i residui. 

Ed egli mi rispondeva : « Spero di potere 
nel nuovo anno dare un avviamento molto sol-
lecito alle opere di bonificazione. Ma ancorché 
questo non riuscisse a farsi, io non potrei, 



Atti Parlamentari, — 13826 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI 2 a TORNATA DEL 1 4 GIUGNO 1 9 0 4 

anche volendo, stornare i fondi relativi per altri 
bisogni, sieno pure urgentissimi ». 

L'egregio relatore, che vedo anche oggi al 
banco della Commissione, ribadiva poi le opi-
nioni del ministro. 

Ora io sono lieto che a due soli anni di di-
stanza si sia invece riconosciuto pratico quanto 
10 allora proponevo, e mi congratulo vivamente 
coll'onorevole Tedesco che ha saputo così abil-
mente destinare quei fondi di molto future bo-
nifiche, alle opere più urgenti, più necessarie 
nel momento attuale, come l'Acquedotto Pu-
gliese. v 

In questa parte dunque il tempo ed un mi-
nistro tecnico e politico (nel senso sano della 
parola) come egli stesso si definiva, mi hanno 
dato ragione. 

Il secondo rilievo si riferiva alle ferrovie 
complementari, e sono pure lieto che i desiderii 
legittimi che io allora esprimevo sieno stati o 
sieno per essere fra breve esauditi. 

Ad un altro desiderio però io allora accen-
navo, e cioè che la costruzione del materiale 
ferroviario fosse data di preferenza, come fanno 
tut t i gli altri Stati, all'industria nazionale. 

Questo desiderio fu in parte esaudito già 
fin da allora dall'onorevole Balenzano, ed a dire 
11 vero le disposizioni dell'alitale ministro, come 
appare anche dal progetto sull'esercizio delle 
ferrovie già presentato, appaiono ottime. 

Io non posso però tralasciare di fargli no-
tare che l'incertezza nella quale ci traviamo ri-
guardo alla soluzione da dare al problema fer-
roviario sta portando anche in questo campo 
danni gravissimi. 

Del nuovo assetto da dare all'esercizio delle 
nostre ferrovie parleremo in occasione del rela-
tivo disegno di legge, ma qui debbo richia-
mare l'attenzione del ministro su quanto sta 
succedendo in questo momento nei riguardi.delle 
provviste. 

Le Società attuali tendono a vuotare i loro 
magazzini, lasciando andare in deperimento il 
materiale mobile, le linee, tut to, e mentre da 
un lato l'industria nazionale per questa ragione 
non ha lavoro, il capitale rappresentato da va-
goni, locomotive, linee ecc. che dovrà essere ricon-
segnato al Governo, va giornalmente deperendo, 
mentre dal canto loro le Compagnie si preoc-
cupano piuttosto di redigere inventarli fanta-
stici (stanno inventariando anche i calamai e 
le penne degli uffici delle stazioni) onde accre-
scere la cifra del loro credito verso il Governo. 

Se continua così avremo due danni : rice-
veremo materiale e linee deteriorate, avremo al-
l'improvviso tale una quantità di lavoro ur-
gente cui le nostre industrie mal potranno prov-
vedere, e parte se ne andrà all'estero con danno 

rilevante dell'economia nazionale, come del resto 
purtroppo altre volte è avvenuto. 

Ho troppa fiducia nelP intelligenza ed atti-
vità del ministro perchè non sia sicuro che 
questo accenno sia più che sufficiente ; egli 
saprà certo provvedere subito al riguardo. 

Ma già che parlo di provviste del materiale 
ferroviario, mi permetta il ministro che io gli 
accenni un dettaglio tecnico, che può avere non 
piccola importanza economica. 

Per le provviste esistono dei capitolati an-
tiquati ed assurdi; in base a questi capitolati è 
ben difficile fare forniture e l'industriale onesto 
si trova nel bivio, o di non concorrere alle aste o 
di domandare prezzi esorbitanti pel rischio ec-
cessivo cui è sottoposto da disposizioni contra-
dittorie e vessatorie dei capitolati stessi, e che 
possono dar luogo ad ingiustificati rifiuti. 

Prendere una fornitura in queste condizioni 
è come giuocare al lotto, ed è evidente che le 
nostre amministrazioni finiscono col pagare a 
caro prezzo i rischi di questa lotterìa. 

Ora siccome con provvida disposizione si è 
deliberato di studiare nuovi capitolati, ed a 
questo studio dovrebbero concorrere ingegneri 
dell 'Ispettorato, delle ferrovie ed industriali, e 
poiché a me non risulta che gì' industriali «ino 
ad oggi sieno stati interpellati, così mi è nato 
il dubbio se questi nuovi capitolati, invece che 
esser fatt i per correggere vecchi errori, non 
vengano a creare nuovi intoppi all'industria, e 
conseguentemente nuovi aggravi poi, sotto forma 
di prezzi più cari, al bilancio dello Stato, fru-
strando così tu t te le buone disposizioni de] mi-
nistro. 

Anche su questo però il semplice accenno 
è più che sufficiente quando è rivolto a per-
sona tecnica e competente come nel caso at-
tuale. 

E vengo dà ultimo ad una questione, che ho 
pure t rat tato nel 1902, e che resta sempre di 
grande attualità - la trazione elettrica. 

A che punto sono gli esperimenti della 
Lecco-Colico ? Io spero che il ministro sarà in 
grado di dircelo, e ciò ha per noi capitale im-
portanza, perchè io non mi stancherò di ripe-
tere che è solo la locomotiva elettrica che ci 
permetterà di risolvere per tut te le linee il 
grande problema di renderci in gran parte in-
dipendenti dal carbone. 

In certi casi speciali, nei casi cioè di un 
movimento intenso di va' e vieni fra due punti 
determinati, è certo che la terza rotaia risolve 
il problema ; in altri 'casi di poco movimento 
o limitato ad epoche speciali le vetture auto-
motrici, delle quali sarò pure ansioso di cono-
scere i risultati, saranno pure le più adatte, 
ma nel caso generale, che comprende non solo 
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i passeggieri ma le merci, è solo la locomotiva 
elettrica che può risolvere il problema. 

E poiché ho accennato alla trazione elet-
trica lasciate che io vi dica che è solo questo 
sistema di trazione che potrà rendere vera-
mente proficua una direttissima Roma-Napoli. 

Andare a Napoli in 3 ore e mezza anziché 
in 5 arrecherà certo qualche vantaggio, ma sol o 
andare a Napoli in meno di 2 ore, come si può 
ottenere colla trazione elettrica, vorrà dire aver 
risolto il vero problema di far di Napoli il vero 
porto di Roma, vorrà dire aver cambiato ve-
ramente, radicalmente, i rapporti fra le due 
città. 

Nessuno rimpiangerà allora la spesa anche 
rilevante che ci permetterà di ottenere questo 
veramente grande, veramente benefico risultato. 

E poiché siamo in tema di direttissime due 
sole parole al mio amico Sanarelli. 

Sotto la forma di un ordine del giorno a 
grandi linee, e che t ra t ta di una direttissima 
Bologna-Roma, egli nasconde l'intenzione di pa-
trocinare una linea, che da Bologna dovrebbe 
venire a Roma, senza toccare Firenze. Ora seb-
bene io sia deputato della medesima provincia 
non mi posso unire ad una simile enormità 
tecnico-economica. 

Le ferrovie possono avere due fini - uno 
puramente industriale ed economico - trasporto 
di merci e passeggeri, ed uno politico, di con-
giungere centri e popolazioni anche poco impor-
tanti, ma che rimarrebbero segregati dal con-
sorzio umano, ed è così che si votarono e si 
voteranno ancora e giustamente alcune linee 
anche passive in alcuni punti eccentrici. Ma 
nel caso attuale fra Bologna e Roma abbiamo 
regioni tut te già fornite- di ferrovie. Lo scopo di 
una nuova linea, non può essere che quello di 
eseguire e favorire un aumento di traffico. 

Ma quali sono le correnti del traffico ? 
Basta aver viaggiato poche volte fra Bo-

logna e Roma per aver osservato che i treni 
quasi si vuotano a Firenze in arrivo per riem-
pirsi in partenza; le correnti dunque sono molto 
ma .molto • maggiori fra Milano-Bologna-Firenze 
e viceversa, e Firenze-Roma e viceversa che 
non dirette da Bologna a Roma. 

Se dunque può' essere utile, anzi neces-
saria una rettifica del t ra t to Bologna-Firenze, 
o per meglio dire una nuova linea Bologna-Fi-
renze con minori pendenze, doppio binario, in-
somma rispondente alle esigenze del traffico 
moderno, sarebbe assurdo pensare ad una linea 
dirò' ideale Bologna-Roma, che sarebbe altret-
tanto redditizia della Parnia-Spezia o della Fi-
renze-Faenza. 

Linee ideali di questo genere si possono 
costruire in Russia, me lo permetta, l'amico Sa-
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narelli, dove lo Zar tirando una linea retta fra 
Pietroburgo e Mosca annullasse tut t i i progetti 
precedenti, ma noi ormai abbiamo troppa espe-
rienza per non dover seguire in questo le re-
gole imprescindibili che ci sono tracciate dai 
dati positivi, che sono ormai a nostra disposi-
zione, e che mostrano a luce meridiana quale er-
rore economico sarebbe il tagliar fuori Firenze, 
il centro della Toscana, dalle comunicazioni più 
rapide e dirette colla capitale d'Italia. (Bene!-
Commenti). 

Del resto la via ormai è stata tracciata. 
Una Commissione sta studiando, e ci dirà a suo 
tempo se convenga una rettifica della linea at-
tuale od una nuova linea indipendente, ed a 
suo tempo è naturale che la Camera sarà chia-
mata a dare il suo parere, parere che non potrà 
mai esser contrario ad interessi così importanti, 
così vitali, come quello cui ho accennato. 

Ed il ministro Tedesco non mancherà neanche 
lui, ne sono sicuro, al suo dovere, che se è quello 
di curare imparzialmente gli interessi di tu t te 
le regioni, non può nel caso attuale che dichia-
rarsi a favore di Firenze, che trovandosi nel 
cuore d'Italia, ha fortunatamente sempre i suoi 
interessi all'unisono con quelli di tutto il paese. 
(Benissimo !) 

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

FALLETTI. Onorevoli colleghi. Faccio ap-
pello alla vostra indulgenza per svolgere, nel 
modo più breve che mi sarà possibile, l'ordine 
del giorno che, confortato dall'adesione di pa-
recchi nostri colleghi, ho creduto di presentare, 
riflettente un argomento che si collega a gravi 
interessi pubblici e privati e, cioè, il regime 
delle acque per quanto ha t rat to alla deriva-
zione dei torrenti. 

Chiunque si faccia ad osservare la carta 
idrografica del nostro Paese prova un vero senso 
di ammirazione nel vedere come vi sia, mera-
vigliosamente, sistemata l'economia delle acque. 
I numerosi corsi d'acqua, i quali, solcando i 
due. versanti degli Appennini e quello delle Alpi,-
vanno a creare ridenti ed ubertose vallate e 
scendono a fecondare ampie »pianure, ci sono 
arra-deli'avvenire dell'agricoltura nostra, special-
mente quando, mercè più razionali sistemi di 
cultura, si possa meglio usufruire «d.i benefici 
dell'irrigazione. 

D'altra parte le scoperte scientifiche, alle 
quali (mi vanto di dirlo come figlio delie pro-
vinole subalpine) ha legato il suo nome Galileo 
Ferraris, rendendo possibile il trasporto della 
forza motrice mercè la energia elettrica, ci lu-
singano che, in un più o meno lontano avve-
nire, ci potremo redimere da quel tributo che 
noi paghiamo attualmente all'estero per l'ac-
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•quisto del carbone di cui manca il nostro suolo. 
Né inutile qui torna riferirci ad alcuni dati 
statistici, stati accuratamente raccolti nella re-
lazione dell'Ufficio centrale del Senato al pro-
getto di legge riflettente le derivazioni di acque 
pubbliche, presentato dal ministro Laca va nel 
1899, dai quali dati statistici risulta che, cal-
colando la potenzialità delle acque in rapporto 
con la velocità loro, desunta dalla media delle 
pendenze, si possono raggiungere circa 5 mi-
lioni di cavalli dinamici, quanto, cioè, anche in 
un lontano avvenire, basterebbe per sodisfare 
agli interessi dell'industria, ed a quelli dello Stato, 
agli effetti della trazione ferroviaria e marit-
tima. 

Se non che, contemplando il problema della 
derivazione delle acque da un punto di vista 
più modesto, ma non meno importante, a ben 
tristi riflessioni ci induce il confronto fra c o -
tanta presunta ricchezza di forza motrice ed il 
miserrimo stato di popolazioni sulla sponda dei 
torrenti, le quali soffrono per assoluta man-
canza d'acqua. Ohi vi parla, onorevoli colleghi, 
può attingere alla propria esperienza gli elementi 
necessari per tracciarvi le linee più salienti di 
un quadro che non potrebbe mai essere dipinto 
ad abbastanza fosehi colori per corrispondere 
al vero. Io mi volgo, per un momento, là, alle 
mie Alpi. Verso i primi di luglio, le acque scor-
rono ancora, se non abbondanti, almeno in quan-
tità normale, negli alvei dei torrenti, dispensa-
trici di vita, di salute e di ricchezza. Nessuno 
indizio si ha che quelle acque debbano, da un 
momento all'altro, cessare; eppure questa è una 
illusione di chi non conosce i vieti sistemi che 
presiedono alla ripartizione delle acque nei no-
stri torrenti. Pei chi abbia una certa pratica dei 
luoghi, quelle acque, che ancora scorrono nel-
l'alveo, rappresentano gli ultimi aneliti di un 
corpo artificialmente destinato a cadere in pro-
fondo letargo per molti mesi, letargo dal quale 
non dovrà risorgere se non quando, tutto in-
torno a sé. non sarà che miseria e squallore. 
Da un momento all'altro, senza che si passi, 
gradatamente, dal defluvio normale allo stato 
di magra, gli alvei dei torrenti, nella parte 
inferiore, rimangono completamente asciutti. In 
località, il cui suolo è mirabilmente fecondato 
dal lavoro, Jaddove la proprietà è razionalmente 
frazionata in quelle unità culturali che, per es-
sere suscettibili, in ragione di superficie, di una 
abbastanza rimuneratrice rotazione dei prodotti, 
rappresentano, economicamente il tipo più per-
fetto della piccola proprietà, improvvisamente 
vengono a mancare i mezzi di irrigazione e 
quei poveri piccoli proprietari si trovano ad 
esser privati di quanto è necessario per il loro 
sostentamento. 

Ma questo sarebbe ancor poco. Il guaio 
maggiore si è che comuni e borghi popolaris-
simi vengano ad essere assolutamente privati 
dell'elemento più indispensabile per la vita. 

In siffatti frangenti, quando è in pericolo 
l'incolumità pubblica, e solo allora, mediante 
l'intercessione delle autorità, si ottiene che si 
lasci defluire, dagli utenti sulla parte superiore 
del torrente, un misero rigagnolo che, proprio, 
come somma grazia, si concede a quelle popola-
zioni, e con quanto beneficio dell'igiene io lo la-
scio supporre, ove si consideri che quel riga-
gnolo, a cui si abbeverano promiscuamente uo-
mini e armenti, deve servire a tutti gli usi della 
popolazione. 

In caso d'incendio spesso accade di non sa-
pere che cosa fare, e di assistere, inoperosi, alle 
fiamme invadenti, che fanno scempio delle per-
sone e degli averi di tanta povera gente, in 
paesi, dove ad ogni abitazione è annesso un pa-
gliaio od un fienile. 

Ma questa è la parte più desolante del 
quadro. 

Viene ora la parte immorale, quella a cui 
si ribella addirittura l'animo. Mentre, in un punto 
dell'alveo, si verifica cotanta jattura, a pochi chi-
lometri di distanza, a monte, le acque abbon-
dano, e, poiché sono esuberanti ai bisogni della 
vita e della irrigazione, vengono rese oggetto 
di commercio, e con usura tale, che, ormai, si 
sa come oggi sia molto più remunerativa, in certe 
località, una ragione di acqua che non la pro-
prietà del suolo. 

Ora, con questo sistema di commerciare le 
acque, desse per essere trasportate in loca-
lità lontane, non ritornano più nell'alveo pri-
mitivo, cosicché noi assistiamo a questo strano 
fatto, che, mentre inforza del diritto comune, 
il proprietario di un fondo non può divertire le 
acque a danno del fondo inferiore, è lecito, 
invece, deviare le acque pubbliche da un tor-
rente all'altro con grave danno di popolazioni, 
le quali vengono ad essere spogliate dell'acqua 
che generosamente la natura aveva ad esse 
elargito. 

La causa di questi inconvenienti risiede 
nella mancanza di una legge, la quale definisca, 
in modo preciso, i diritti dei cittadini sulle acque 
pubbliche. 

La legge del 1884, che è la legge organica 
(per quanto organica non sia nel senso proprio, 
rappresentando dessa, piuttosto, norme proce-
durali) stabilisce che non si possono derivare 
acque, se non per concessione regolarmente otte-
nuta e, per titoli legittimi, a costituire i quali 
basta anche il solo possesso trentennario. 

Ora, risalendo alle origini di questi diritti, 
noi vediamo che alcuni di essi rappresentano il 
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corrispettivo di prestazioni ab antico costituite. 
Nessuno pensa, evidentemente, a far decadere 
quei diritti : tutto al più si tratterà di vedere 
se non sia il caso di applicare ad essi le norme 
dell'espropriazione'. 

Ma, fra quei titoli, ve ne sono alcuni, i quali 
altro non rappresentano, se non la continua-
zione di antichi privilegi feudali. Tali titoli 
sono stati concessi in virtù di quelle certe re-
galie, fra le quali il dominio delle acque e 
strade, non altrimenti che il diritto di battere 
moneta, di imporre tributi, di amministrare Co-
muni, fu oggetto di vivaci contese al tempo 
dei nostri Comuni medioevali; e noi ricordiamo, 
con dolore, come, in occasione della dieta di Ron-
caglia, nel 1158, i noti quattro giuristi bolognesi 
assai largheggiassero nel riconoscere tale regia 
prerogativa a Federico ^arbarossa. 

Ma, a parte questa considerazione, che, per 
quanto di carattere storico, può avere un certo 
peso nella questione, che discutiamo, la legge 
del 1884, non preoccupandosi affatto di rego-
lare l'uso delle acque in virtù di diritti antichi, 
porta in sè il germe di tutti gli abusi che si 
lamentano, e dà luogo ad una quantità di ano-
malie. Anzi tutto, secondo la legge dell'84, le 
concessioni che si accordano in virtù della legge 
stessa, sono regolate da un capitolato in cui 
sono consegnati, il modo, la quantità della estra-
zione, il ritorno delle acque all'alveo, le condi-
zioni di uso delle acque in corrispondenza con 
le esigenze dell'agricoltura della industria e 
dell'igiene, ed anche del demanio con la fissa-
zione del canone, per quanto . sappiamo che 
questo non rappresenta il corrispettivo dell'uso, 
ma soltanto il riconoscimento del diritto di im-
perio dello Stato sulle acque. Orbene, per ciò 
che ha tratto alle concessioni antiche, due ipo-
tesi si possono verificare. 

^Può infatti dai titoli, essere regolato l'uso 
della derivazione, ed allora, bene spesso a mo-
tivo delle variate condizioni dei luoghi e del 
corso del torrente, non è più possibile rico-
struire le condizioni di fatto che esistevano al-
lorquando fu accordata la concessione. 

E di qui quella farragine di liti intermina-
bili, che, in materia di acque, ha dato luogo ad 
una giurisprudenza sempre incerta, determinando 
gravi disparità di trattamento da luogo a luogo, 
da epoca ad epoca, e oberando i Comuni di spese 
giudiziarie, che, per molti di essi, sono ormai 
costanti nei loro bilanci. Nè si può tralasciare, 
a proposito delle condizioni esistenti nei titoli 
antichi, di osservare come, bene spesso, le me-
desime non si verifichino più, di guisa che sono 
tuttora in vigore vecchie concessioni destinate, 
ad esempio, ad alimentare molini che più non 
esistono, a dispensare acqua ad antichi borghi 

distrutti, ad irrigare zone, che oggi, per le va-
riate condizioni dei corsi d'acqua, possono at-
tingere acqua per altre vie, ecc. 

Data poi una seconda ipotesi, e, cioè, che si 
tratti di concessioni antiche di cui non è limi-
tato 1' uso, viene consentito a privati o comu-
nità di usufruire di interi corsi d'acqua, e ciò 
senza nemmeno pagare il canone governativo. 

Così per le derivazioni di acque pubbliche 
abbiamo due regimi diversi: l'uno che rappre-
senta una specie di novissima ratio per le con-
cessioni posteriori alla legge del 1884, l'altro 
che lascia sussistere antichi privilegi, abbenchè 
i diritti feudali sieno aboliti. E, purtroppo, es-
sendo, in alcune località, le derivazioni d'acqua 
dai torrenti, regolate in base all'antico sistema, 
ne consegue come venga meno, oggidì, per 
quanto ha tratto alla ripartizione delle acque, 
il rispetto ai principii della giustizia distribu-
tiva in molti casi. 

Ora tutto ciò è contrario allo spirito di li-
berismo, . cui si uniformò la legislazione nostra, 
nei primordi della vita nazionale, per quanto 
concerne la pubblicità delle acque. Infatti l'ar-
ticolo 427 del Codice civile rappresenta un vero 
progresso in questa materia delle acque pub-
bliche, poiché, prescindendo dal concetto della 
navigabilità cui si attiene ancora la legislazione 
francese per stabilire se le acque sono private 
o sono pubbliche, ha riconosciuto, come parte 
del demanio pubblico, i torrenti. Con leggi suc-
cessive poi, si è ancora venuto estendendo que-
sto principio; e noi sappiamo che la legge sui 
consorzi d'irrigazione del 1893 stabilisce che 
sono acque pubbliche anche altri minori corsi 
d'acqua, quali i rivi, i fossati, i colatori, ecc. 

Così noi siamo ritornati a quelle antiche e 
sane norme del diritto romano, secondo il quale, 
dall'ampiezza del fiume, dal concetto in cui le 
popolazioni lo tenevano in rapporto con i loro 
bisogni (ossia da ciò che i Romani designavano 
con le parole: magnitudo et existimatio circum-
coìentium) derivava l'importanza del fiume stesso 
nei riguardi dell'uso dell'acqua. Ed è appunto 
tale la teoria, -che così bene fu riassunta dal Ro-
magnosi nel senso che non si possa avere la 
piena disponibilità delle acque, quando si tratti 
di acque che servono ad un dato pubblico. 
Così il Romagnosi ha stabilito che la pubbli-
cità dell' acqua non sia una cosa astratta, ma 
venga determinata dai bisogni delle popolazioni 
che si valgono di quest' acqua. Tali savii am-
maestramenti è bene ricordare in questo mo-
mento, in cui regna tanta anarchia nel regime 
dei torrenti. 

Vengo ora ad un' altra considerazione di 
ordine generale. 

Con leggi recentemente votate dai due rami 
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del Parlamento, è stata ammessa questa ten-
denza e, cioè, che non si possa più esplicare» 
senza limiti, l'esercizio del diritto di proprietà, 
quando sia in conflitto con gli interessi gene-
rali, assurgendo così la proprietà stessa a vera 
e propria funzione sociale. 

E qui ricordo che a questo principio si in-
formano la recente legge sulla- bonifica del-
l'Agro Romano, quella sulla conservazione dei 
monumenti e sugli scavi, quella sanitaria che 
costringe i proprietari a ricostruire le case co-
loniche quando non rispondano alle esigenze 
dell' igiene, e così via. 

Ora non si comprende come, mentre non 
si indugia a subordinare il diritto di pro-
prietà alle necessità sociali quando l'esistenza 
di questo diritto non può essere discussa, ci 
si arresti poi su questa via allorché si tratti 
della disponibilità delle acque, che fu sempre 
limitata dall'epoca romana sino ad oggi. 

Per queste ragioni, io mi sono indotto 
a presentare il mio ordine del giorno, che, 
mi lusingo possa essere accettato dall'onore-
vole ministro e dall'onorevole relatore del bi-
lancio, la cui autorità, in tutte queste questioni 
concernenti l'amministrazione dei lavori pub-
blici, tutti riconosciamo, essendosi eg i sempre 
dedicato alle medesime con tanto amore e con 
tanta competenza. Ma questo mio ordine del 
giorno, queste mie proposte, verrebbero a per-
dere di efficacia, se io non rilevassi il loro ca-
rattere di vera attualità, proprio nel momento 
presente. 

La necessità di riformare la legge del 1884 
sulle derivazioni di acque pubbliche è, infatti, da 
lungo tempo, sentita. Studi furono fatti sulla 
materia, e mi è stato detto che se ne sia occu-
pato qualche autorevole Commissione. Si im-
pone presentemente la necessità di sistemare le 
concessioni di acque per uso industriale, dato 
il numero sempre crescente delle domande che 
si presentano al Ministero dei lavori pubblici, 
appunto per la ragione accennata della possi-
bilità del trasporto della forza motrice. E su 
questo argomento io ricordo, come, or son due 
anni, venisse svolta con tanta copia di argo-
menti, con tanta precisione ed eleganza di forma, 
una interpellanza dell'onorevole Crespi. 

E poi necessario di rivedere questa materia 
anche per quanto ha tratto alla prova infeli-
cissima fatta dalla legge del 1884 per ciò che 
riguarda il catasto delle acque, l'esecuzione del 
quale richiama, in maggiori proporzioni, alla 
lentezza del catasto fondiario Quel catasto era, ! 
infatti, stabilito dalla legge del 1884. Da allora 
ad oggi sono passati 20 anni e ricordo che, in 
occasione dell'ultima discussione di questo bi-
lancio, il ministro dei lavori pubblici diceva 
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P r o v i n c i e . 

Si prova poi l'urgenza di regolare i rapporti 
dei privati con questo grande demanio sempre 
crescente delle forze idrauliche, anche in vista 
della risoluzione imminente del problema fer-
roviario; e, oggi stesso, abbiamo, appunto, sen-
tito trattare largamente la questione della tra-
zione elettrica applicata alle ferrovie. 

Ora, così stando le cose, se è imminente la 
presentazione di un disegno di legge sulle deri-
vazioni delle acque pubbliche, è d'uopo che 
questo prescinda da quell'antico pregiudizio 
che una legge consimile non possa avere un 
vero e proprio carattere organico e non debba 
definire l'uso delle acque per parte dei citta-
dini anche quando si tratti di antiche conces-
sioni. In questo modg soltanto si potranno 
far cessare gli abusi e verranno, sul serio, ad 
essere legittimi quei diritti di cui si parla nella 
legge del 1884, e che io non so concepire in 
quanto possano riescire lesivi degli interessi della 
comunità. 

Ma, onorevole min'stro, poiché io ho parlato 
dell'attualità delle mie proposte, non posso ora 
non rilevare come non avrei saputo scegliere, 
per presentarla, momento più propizio di que-
sto, in cui a capo del Ministero dei lavori 
pubblici trovasi chi ebbe a dedicare, così lo-
devolmente, tutta la sua esistenza a quella am-
ministrazione, ed è perciò in grado di compren-
dere, più di chiunque, la voce che, per mezzo 
mio, gli giunge da popolazioni a % quali, sotto 
l'impero delle attuali norme legislative per quanto 
riguarda le acque pubbliche, è creata una troppo 
infelice sorte. 

D'altra parte ho la coscienza di avere, pren-
dendo oggi la parola, compiuto uno stretto do-
vere, confortandomi il pensiero che altri possa, 
a suo tempo, sostenere con maggior copia ¿li 
dottrina e con maggior competenza che io non 
abbia, una causa che a me tanto più legittima 
sembra, in quanto che, in omaggio ad un ele-
mentare principio di giustizia, dessa tende ad 
impedire che rimanga privilegio di pochi ciò 
che, a parer mio, non può essere che patrimonio 
di tutti. (Approvazioni — Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sanare Ili. 

SANARELLI. Onorevoli colleghi ! Non è la 
prima volta che io mi trovo costretto a richia-
mare la vostra attenzione sopra un problema 
di vitale importanza per il nostro paese e per 
la cui soluzione, secondo giustizia e secondo i 
veri interessi della nazione, io non mi stancherò 
mai di fare appello a voi che ne siete i legit-
timi tutori ed i naturali rappresentanti. 

Vista l'ora tarda e comprendendo la giusta 
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^.pazienza della Camera, sarò brevissimo. Voi 
comprendete subito, onorevoli colleglli, che io 
intendo alludere a quella rapida e potente co-
municazione ferroviaria interna la quale dovrebbe 
essere un naturale complemento della direttis-
sima Roma-Napoli e clie dovrebbe essere de-
stinata a realizzare quell'alto ideale di previ-
denza civile e di solidarietà nazionale, a cui si 
ispirava qua dentro Giuseppe Zanardelli, allor-
quando sul finire del 1901 scioglieva un inno 
veramente indimenticabile alla più rapida e più 
stretta fusione tra il Settentrione d'Italia, così 
ricco di commercio e di industrie e di audaci 
iniziative, ed il Mezzogiorno, inesauribile di ver-
gini forze, che desidera di svilupparsi, di lavo-
rare, di produrre e di esportare di più. Perchè 
è in questa rapida arteria chiamata ad accele-
rare ed a moltiplicare gli scambi nutritici di 
questo nostro giovane ma già poderoso e com-
plesso organismo sociale, che l'Italia nostra tro-
verà un mezzo efficace per rimediare in parte 
al dislivello economico fra il nord ed il sud e 
per aiutare le provincie meridionali a resistere 
ai fenomeni della concorrenza ed a pagare le 
merci che esse importano col prezzo di quelle 
che potranno esportare. 

È soltanto con una comunicazione direttis-
sima e rapid^, la quale ci consenta di percor-
rere il nostro paese da un estremo all'altro so-
lamente in 9 o 10 ore di tempo, come bene 
si espresse il compianto Zanardelli, che ci sarà 
dato di attenuare gli effetti della nostra posi-
zione geografica, la quale non ha riscontro in 
alcun altro paese di Europa e che è tanta 
parte delle difficoltà tra le quali si dibattono 
i due massimi problemi nostri: il problema do-
ganale e quello ferroviario. (Benissimo!). 

Or come ha inteso, onorevoli colleghi, il 
Governo, di affrontare la soluzione di questo 
problema che è di così vitale importanza per 
il nostro paese ì Le intenzioni del Governo, 
onorevoli colleghi> furono sin dal principio in-
dubbiamente ottime. 

« L'onorevole presidente del Consiglio espresse 
il voto che con una direttissima Bologna-Roma 
si potesse al più presto rendere possibile di per-
correre l'Italia da Napoli a Milano in 9 o 10 
ore ». Così diceva l'onorevole Balenzano, allora 
ministro dei lavori pubblici, nella seduta del 
3 maggio 1902 rispondendo ad una interrogazione 
dell'onorevole Torrigiani e ad altra dell'ono-
revole Rava : « A quel nobile voto dobbiamo 
associarci tutti quanti siamo qui raccolti, con-
tinuava l'onorevole Balenzano, perchè possiamo 
essere divisi per tante ragioni, ma non possiamo 
non essere uniti per tutto quello che può • co-
stituire la grandezza morale e materiale del 
nostro paese ! » 
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E l'onorevole Balenzano terminava a questo 
modo: « e se mi si domanda qual'è la via da 
percorrere, io non ho da rispondere se non che 
questa è una sola; è la via che possa più sol-
lecitamente condurre i viaggiatori e portare con 
il minor dispendio le merci. Ed io credo che 
in tale conclusione verrà anche quella Com-
missione che sono per nominare, e che essa 
terrà conto non di interessi locali, ma degli in-
teressi generali trattandosi di una ferrovia di ca-
rattere internazionale ». 

Questi, onorevoli colleghi, erano gli inten-
dimenti e le promesse del Qoverno nel maggio 
del 1902. Ma un bel giorno, l'8 novembre dello 
stesso anno, vale a dire sei mesi appena dopo 
la esposizione di questo nobile programma fer-
roviario di Governo, l'onorevole Balenzano (io 
vorrei dire forse senza accorgersene) promoveva 
un decreto ministeriale con cui si nominava una 
Commissione, quella tal Commissione che do-
veva tener conto non degli interessi locali ma 
degli interessi generali del Paese, con l'obbligo 
tassativo però di studiare e proporre una sem-
plice parallela all'attuale linea ferroviaria della 
Porrettana, vale a dire di studiare semplice-
mente la direttissima Bologna-Firenze. 

Ho detto che il ministro Balenzano dovè 
firmare quel decreto forse distrattamente : ma 
questo giudizio non intende di essere irrive-
rente verso la persona, nè scaturisce tampoco 
dalla considerazione immediata di fatto evidente, 
e cioè che il tronco Bologna-Firenze non potrà 
mai essere compreso nella congiunzione prati-
camente più rapida, più diretta fra Bologna e 
Roma. 

Questo giudizio invece mira a scagionare 
l'onorevole Balenzano da una responsabilità 
morale ben più grave, nella quale sarebbe in-
corso un anno dopo aver firmato quel decreto, 
allorquando nell'ottobre 1903 ad una Commis-
sione del comitato provinciale aretino, che era 
venuta qui a Roma a sottoporre all'attenzione 
ed allo studio di lui un progetto di vera diret-
tissima, fra Bologna e Roma, me presente, ri-
spondeva, assicurando che quella tale Commis-
sione nominata col decreto 8 novembre 1902 
non aveva ricevuto nessun mandato tassativo 
di toccare di favorire o di attraversare questa 
o quella citta, ma semplicemente il compito di 
studiare e proporre quella linea direttissima, 
che avendo per punto di partenza la capitale 
del Regno e per punto di arrivo l'alta Italia, vale 
a dire il vertice del suo triangolo ferroviario 
che è Bologna, rispondesse realmente a prefe-
renza di qualunque altra agli interessi supremi 
del nostro paese. 

Ma, onorevoli colleghi, poiché voi stessi 
avete udito per due volte consecutive l'onore-
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vole Pozzi, che io vedo qui presente, rispon-
dendo a due mie successive interrogazioni, af-
fermare che il decreto 8 novembre 1902 impo-
neva invece a quella tale Commissione il com-
pito tassativo di pregiudicare la questione con 
10 studio di una semplice congiunzione fra Bo-
logna e Firenze, a me è lecito domandare se 
l'onorevole Balenzano allora volesse nascondere 
11 vero alla Commissione aretina che io ebbi 
l'onore di presentargli, oppure, come ha detto 
da principio, se egli non ricordasse bene lo 
spirito ed il contenuto di quel decreto che era 
stato firmato da lui ! 

Voi comprendete bene, onorevoli colleghi, 
che per la stima profonda e per l'amicizia sin-
cera che mi legano verso l'illustre predecessore 
del ministro Tedesco, io non posso fare a meno 
di accogliere per buona e di preferire la seconda 
parte di questo difficile e tormentoso dilemma. 

Ed allora, onorevoli colleghi, quale rispetto 
simbolico ci deve attaccare a questo decreto 
ministeriale, firmato forse in un momento di 
sorpresa o di assorbenti cure di Stato, quando 
con quel decreto noi compromettiamo verso una 
determinata orientazione e verso una prestabi-
lita soluzione il nostro massimo problema fer-
roviario ? Perchè noi dobbiamo consentire in 
un atto puramente individuale, il quale non 
risponde nè alle promesse del suo predecessore, 
onorevole ministro, e nemmeno al programma 
di quel Governo, del quale egli faceva parte, e 
che abbiamo sentito qui dentro inspirarsi a cri-
teri ben diversamente elevati, ben diversamente 
improntati agli interessi generali del nostro 
paese ? 

Ma a questo punto io suppongo che qual-
cuno potrebbe obbiettarmi : come fate ad asse-
rire che il tratto Bologna-Firenze non risponde 
a questi interessi generali del paese ? 

Come fate ad assicurare che il tratto Bo-
logna-Firenze non dovrà essere compreso nella 
congiunzione praticamente più rapida fra la ca-
pitale e l'alta Italia ? Perchè non volete accet-
tare intanto questa abbreviazione della Porret-
tana in attesa di quanto potrà venire più tardi ? 
Onorevoli colleghi, noi qui dovremmo entrare 
in una lunga discussione tecnica, per il cui svol-
gimento non mi sembra questa nè l'ora nè il 
luogo. Vi sono però dei tecnici e dei competenti, 
i quali affermano che, essendovi intenzione di 
costruire una rapida e potente comunicazione 
tra la capitale e l'alta Italia, sarebbe errore 
irreparabile il cominciare col fare il tratto Bo-
logna-Firenze e questo per una infinità di ra-
gioni, innanzi tutto perchè Firenze non si trova 
effettivamente sulla traiettoria Bologna-Roma, 
poi perchè l'obbligo di toccare Firenze impor-
rebbe gravi pendenze con grave scapito della 
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velocità dei treni e corrispondente aggravio 
nelle spese di trazione, poi perchè si dovrebbero 
costruire molte gallerie, una delle quali soltanto 
si sa che è preventivata in 84 milioni, poi per-
chè non si risolverebbe il problema strategico 
militare, poi perchè la direttissima Bologna-Fi-
renze renderebbe impossibile la diminuzione 
delle tariffe per le merci povere che dalle Pro-
vincie meridionali dovrebbero avviarsi verso la 
frontiera, poi perchè toccando Firenze si perde-
rebbero diverse ore di tempo e si allungherebbe 
il percorso praticamente realizzabile fra Roma 
e Bologna, dai 40 ai 70 chilometri, e final-
mente perchè questa linea costerebbe molto di 
più di altre linee, le quali, partendo dal ver-
tice del triangolo, da Bologna, raggiungerebbero 
con minor percorso la capitale del Regno! 

Questo e ben altro, onorevoli colleghi, dicono 
i tecnici, ma io su questo non voglio soffer-
marmi. Io amo soltanto di accennare alla com-
plessità del problema ed alla necessità assoluta che 
la Camera lo affronti come si deve, allo scopo 
di evitare irreparabili errori e prevedibili agi-
tazioni,che lo affronti complessivamente in tutta 
la sua integrità e la sua portata e non in modo 
frammentario, parziale ed incompleto. 

Noi dobbiamo evitare che il pubblico sup-
ponga che siamo qui a servizio di interessi lo-
cali e regionali, e dobbiamo evitare che, dal 
canto suo, il Governo presti mano a questi in-
teressi locali e si renda autore di sorprese e di 
favoritismi ! Ma, sento ancora obiettarmi, e que-
sta è la obiezione la più comune : affrontando 
questo problema dal punto di vista generale, 
voi correte un gravissimo rischio, il rischio cioè 
di tagliar fuori dalla direttissima nazionale una 
città importante, una città cospicua e merite-
vole di ogni considerazione, quale è la città di 
Firenze. Ebbene, onorevoli colleghi, è necessa-
rio intenderci una buona volta intorno a questi 
perpetui diritti, a questi perpetui privilegi, a 
cui aspira la città di Firenze, ogni qual volta 
parliamo di ferrovie, le quali in un senso, o 
nell'altro, debbono attraversare la nostra To-
scana. Voi comprendete bene che la nostra for-
mula è ; nè prò, nè contro la città di Firenze. 

Se la città di Firenze crede, ed è piena-
mente convinta, che i suoi interessi locali deb-
bano avere una legittima prevalenza su quelli 
generali del paese, essa non ha nulla da temere 
da parte di chicchessia e dovrebbe essere anzi 
la prima a domandare che il problema di una 
direttissima nazionale venga affrontato e risolto 
obbiettivamente nella sua integrità, onde aver 
agio di dimostrare appunto che gl'interessi suoi 
si confondono, o meglio si sovrappongono agli 
interessi generali della nazione. 
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MERCI. Lei parla degli interessi del Casen-
tino, non degli interessi generali. 

SAN A BELLI. No, onorevole Merci, io dico 
invece che sarebbe antipatriottica e indegna di 
chicchessia la pretesa di voler ridurre ad una 
questione bottegaia e campanilista quella che è 
e che deve restare un'altissima questione d'in-
teresse e di solidarietà nazionale! (Bene! Bravo!). 

DEL BALZO CARLO. Fatele tutte e due. 
{Ilarità). 

SANARELLI. Nell'ordine del giorno presen-
tato dagli egregi colleghi di Bologna e di Fi-
renze io trovo che essi, accennano alla neces-
sità, che costruendosi la direttissima, questa 
debba passare ad ogni modo per Firenze, per-
chè dicono che la Porrettana oramai non è più 
sufficiente al continuo aumento dei traffici. Ma, 
onorevoli colleghi, questa obbiezione, questo pre-
testo è stato portato qua dentro fin dal 1884, 
allorquando si doveva costruire delle ferrovie 
trasversali, e precisamente la Faenza-Pontas-
sieve, o la Forlì-Arezzo. 

Anche allora i rappresentanti di Firenze si 
agitarono, invocando i soliti diritti storici, tra-
dizionali, commerciali, ecc. di quella illustre città, 
spergiurando che la Porrettana non poteva so-
stenere l'aumentato traffico, e fu allora che la 
Faenza-Pontassieve e Forlì-Arezzo si trasfor-
marono un giorno, di sorpresa, nella Firenze-
Faenza. Ebbene questa supplisce così bene al-
l'esuberante traffico della Porrettana, ed il 
traffico di quest'ultima è così eccessivo e così 
esuberante, che la Faenza-Firenze (me ne ap-
pello al collega Caldesi qui presente) non fun-
ziona di notta nemmeno pei treni merci! 

CALDESI. Ed è anche servita male! 
SANARELLI. Vuol dire che non è neces-

saria. (Interruzioni). 
MERCI. Si farà la linea Pietroburgo-Vienna-

Bibbiena-Roma. {Ilarità). 
SANARELLI. Sento obbiettarmi dall'ono-

revole Merci: ma anche voi siete forse mossi 
da interessi locali, nel presentare un ordine del 
giorno, il quale incontestabilmente è concepito 
in termini obbiettivi e generali... 

Ebbene: può anche darsi che il coincidere 
di molti, interessi locali con quelli che riteniamo 
debbano essere gli interessi generali del paese 
possa averci suggerito quest'ordine del giorno 
nell'apparenza e nella sostanza, obbiettivo, one-
sto e discreto, ma, onorevoli colleghi, con esso 
noi non domandiamo nessuna ferrovia, nessun 
tracciato e nessun privilegio! 

Noi abbiamo voluto porre semplicemente la 
questione nei suoi veri termini, nelle sue vere 
basi, basi economiche, politiche, militari e na-
zionali ! 

ROSADI. Ed elettorali. {Ilarità). 

SANARELLI. Può anche darsi, onorevole 
Rosadi, che noi pure vagheggiamo un progetto 
ideale di direttissima, può anche darsi che esi-
sta questo progetto e che voi lo conosciate, 
ma noi ci guardiamo bene dal domandarne la 
esecuzione al Governo o alla Camera ! 

Noi non intendiamo di essere sospinti nè 
da preconcetti nè da interessi locali, ma se an-
che questi coincidono con quelli generali, non 
rappresentano per questo una buona ragione 
perchè dobbiamo disinteressarsi del problema o 
perchè dobbiamo rinunciare a risolverlo secondo 
giustizia ! 

Ma infine, si dice ancora : dove troverete 
voi, chi vi darà i milioni, per costruire questa 
vostra direttissima nazionale? 

MERCI. Glieli troverà il collega Landucci. 
(Viva ilarità). 

SANARELLI. No, onorevole Merci, noi ci 
guarderemo dal cercare o dal chiedere, come 
voi, dei milioni per costruire delle direttissime 
ma, dal momento che il Governo ha nominato 
una Commissione con l'incarico di studiare e 
di proporre una direttissima Bologna-Firenze, 
vuol dire che, c'è l'intenzione almeno platonica 
di spendere prima o poi dei milioni per co-
struirla! {Interruzioni). 

Ora noi non pretendiamo che voi spendiate 
questi milioni, nè vogliamo entrare in discus-
sioni tecniche per decidere se convenga spen-
derli in questo piuttosto che in quel tracciato, 
o per far sapere, per esercizio, che la linea 
Protche proposta per la congiunzione di Bolo-
gna con Firenze costa molti milioni di più della 
linea Naldoni la quale ci condurrebbe ad Arezzo 
e a Roma facendoci risparmiare diverse ore di 
viaggio. 

Noi non vogliamo entrare in siffatte com-
petizioni di progetti e di progettisti! Ma queste 
competizioni esistono fatalmente e con ess ̂  esi-
stono molte correnti d'interessi, molti conflitti, 
molte critiche e molte aspirazioni dalle quali 
noi non possiamo prescindere e che non si pos-
sono eliminare con un semplice decreto mini-
steriale! {Commenti). 

Noi intendiamo che, in mezzo a tutte que-
ste competizioni, il Governo rimanga neutrale, 
e nou si faccia difensore nè d'interessi locali, 
nè d'interessi regionali, ma abbia soltanto in 
vista la tutela dei supremi interessi del paese! 
{Bene! — Commenti). 

Noi non vi chiediamo nè gli 80 nè i 100 
milioni, per attuare questo o quel progetto di 
dilettissima; ma vi diciamo semplicemente: se 
avete questi milioni da spendere, li dovete spen-
der bene. E l'unico mezzo, onorevoli colleghi 
ed onorevole ministro, per rispondete a questa 
legittima e modesta aspirazione, consiste nell'ac-
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cettare questo nostro ordine del giorno... (Com-
menti — Interruzione del deputato Merci)... col 
quale domandiamo che il Governo nomini una 
Commissione affidandole un mandato molto più 
largo, che non sia stato quello "affidato alla 
Commissione nominata l'8 novembre 1902, af-
finchè la Commissione stessa studi una linea 
direttissima la quale, avendo come punto di 
partenza la capitale del Regno e, come obiet-
tivo, l'Alta Italia, risponda meglio di tutte e 
sotto ogni rapporto ai grandi interessi della 
nazione, senza eccessive indulgenze verso i so-
liti interessi locali. Questa, onorevole ministro, 
è la vera e sola impostazione di questo impor-
tante problema, dr- questo nostro massimo pro-
blema ferroviario: ed io sono convinto che, dopo 
questa mia breve, ma chiara e serena esposi-
zione di considerazioni e di fatti, la vostra 
mente perspicace e previdente vi avrà già sugge-
rita la linea di condotta sulla quale richiamano 
l'interesse e l'avvenire del nostro paese! (Vive 
approvazioni — Commenti animati). 

Voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-

sione sarà rimandato a domani. 

Osservazioni sull 'ordine dei lavori parlamentari . 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che do-
mattina, alle ore 10, ci sarà seduta. 

CHIMIRRI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CHIMIRRI. Per le dimissioni dell'onorevole 

Pantaleoni, manca un membro nella Commis-
sione permanente per l'esame delle tariffe do-
ganali e per i trattati di commercio. 

Prego la Camera di volere deferire al pre-
sidente la facoltà di completarla. 

PRESIDENTE. Essendo rimasto vacante un 
posto nella Giunta permanente per l'esame delle 
tariffe doganali e dei trattati di commercio, per 
le avvenute dimissioni dell'onorevole Pantaleoni, 
l'onorevole Chimirri propone di deferire alla 
Presidenza l'incarico di completare questa Com-
missione. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
farò conoscere 1' onorevole deputato che dovrà 
sostituire l'onorevole Pantaleoni nella accennata 
Commissione. 

(Rimane così stabilito)* 
PESCETTI. Prego l'onorevole presidente di 

volermi dire quando potrà essere iscritto nel-
l'ordine del giorno lo svolgimento della mia 
proposta di legge : <s Abolizione del tribunale di 
guerra e marina e dell' ufficio dell' avvocatura 
militare ». 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Prego l'onorevole Pescetti di atten-
dere che sia presente l'onorevole ministro della 
guerra. 

V. 

PESCETTI. E' tanto che si attende che sia 
presente il ministro della guerra. La questione 

. è più che matura ed è molto tempo che si at-
tende la soluzione di essa. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Avvertirò il mio collega di questo 
suo desiderio. 

DEL BALZO CARLO. Pregherei l'onorevole 
Presidente di iscrivere nell'ordine del giorno 
delle sedute mattutine il disegno di legge: In-
dennità ai superstiti della campagna dell'Agro 
romano. 

PRESIDENTE. Debbo osservare che la Com-
missione propone alcune modificazioni al primi-
tivo disegno di legge. Queste modificazioni sa-
ranno stampate e distribuite domani mattina. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Permetta, onorevole presidente, 
è stato concordato il testo fra la maggioranza 
della Commissione ed il Ministero. Su questo 
testo si potrà fare la discussione. 

PRESIDENTE. Quando questo nuovo testo 
sarà stampato e distribuito, e ciò avverrà do-
mani, io proporrò che sia iscritto nell'ordine 
del giorno dopo il disegno di legge: Provvedi-
menti per gli ufficiali inferiori del regio esercito, 
il quale verrà dopo la discussione del bilancio 
dei lavori pubblici. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Nell'ordine del giorno delle 
sedute mattutine è stato iscritto il disegno di 
legge per destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani, ecc. Ora io 
debbo fare osservare che su questo disegno di 
legge non c'è l'accordo tra i proponenti ed il 
Governo ; domanderei quindi che prima che 
venisse discusso, intervenisse questo accordo... 

PRESIDENTE. Potrà essere iscritto in fondo 
dell'ordine del giorno... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. ...sperando che l'accordo si 
faccia, perchè nel principio concordiamo, ma 
nelle modalità bisogna intenderci. 

PRESIDENTE. Allora non essendovi osser-
vazioni in contrario, rimane così stabilito. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE, Prego l'onorevole segretario 
.di dar lettura delle interrogazioni. 

RICCIO VINCENZO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze sulle ragioni per le quali la Regia Inten-
denza di finanza di Mantova non ha ora pro-
mosso un secondo processo giudiziario a carico 

| dei cinque socialisti membri della Commissione 
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delle imposte nel mandamento di Gonzaga, i 
quali pur condannati osarono rifiutare ancora 
il loro intervento alle sedute della Commissione. 

« Gratti ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici sul fatto che l'Ispettorato gover-
nativo delle ferrovie si presti al rilascio di pa-
tenti d'abilitazione per la conduzione di loco-
motive sulla tramvia Brescia-Mantova Ostiglia a 
persone non provviste dei requisiti voluti e tali 
da garantire la sicurezza dei viaggiatori, ciò che 
è tanto più grave dacché ciò costituisce con-
senso del Governo nei fini della Società gerente 
la linea contro il proprio benemerito personale. 

« Gatti ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione per ap-
prendere quanto siavi di vero in ordine al de-
perimento dei celebri quadri del Correggio nella 
R a Pinacoteca di Parma e circa all'interruzione 
dei lavori di restauro agli affreschi della Cupola 
di S. Giovanni in detta città. 

« Cottafavi ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze per conoscere se intenda presentare im-
mediatamente un disegno di legge inteso a dar 
modo ai danneggiati dal ciclone nel distretto 
di Camposampiero di ricostruire le proprie abi-
tazioni. 

« Ottavi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno per sapere quali provvedimenti 
intenda prendere verso quei carabinieri della 
stazione di Bibbiena i quali, la sera dell'11 cor-
rente, nel paese di Chitignano, procedettero ad 
arresti arbitrari e ferirono senza provocazione 
alcuna una fanciulla dodicenne. 

« Sanarelli ». 

Il sottoscritto rivolge interrogazione al mi-
nistro dei lavori pubblici sul nuovo orario del 
diretto .n. 88 Roma-Castellammare Adriatico. 

« Giuseppe De Riseis ». 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onore-
vole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per conoscere le ragioni del ritardo a pre-
sentare alla Camera un disegno di legge a fine 
di facilitare i mezzi per combattere la mosca 
olearia e le numerose malattie parassitarie contro 
gli oliveti. 

« D'Alile ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze sulla giustizia di riconoscere come utile, 
agli effetti della pensione a favore degli impie-
gati in attività di servizio, il volontariato od 
alunnato da essi fatto in qualità di commessi 
gerenti demaniali. 

« Callaini ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici sull'inopportuno cambiamento di 
orario del diretto numero 68, Foggia-Castel-
lammare Adriatico, che priva il diretto nu-
mero 88 della comunicazione dell'Italia setten-
trionale. 

« Mezzanotte ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno. 

Come ho già avvertito domani alle ore 10 
e alle ore 14 seduta pubblica. 

La seduta termina alle ore 19. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 

(535). 
2. Modificazioni alle tabelle organiche dePper-

sonale dell'Amministrazione centrale, dello Stato 
maggiore generale della regia marina, del Corpo 
sanitario militare marittimo, degli ufficiali 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 Mirabelli per la riforma della legge elet-
torale politica. 

3. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

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

Discussione dei disegni di legge: 

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

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

6. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430, 430-bis). 
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7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905, (426). 

8. Stato di previsione dell'entrata per l'eserci-
zio finanziario 1904-905. (421). 

9. Sul contratto di lavoro. (205). 
10. Della riforma agraria. (147). 
11. Modificazioni al libro I, titolo V capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182). 
• 12. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142). 
13. Indennità ai superstiti della campagna del-

l'Agro Romano. (271). 
14. Costruzione di edifìci a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle regie 
rappresentanze. (345). 

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

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

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

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

19. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di Commercio. (103). 

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

21. 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. (390). 

22. Computò, agli effetti dell'avanzamento 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). 

23. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
% società di Navigazione « Puglia » (476). (Urgenza) 

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

25. 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). 

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

27. 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 te-

legrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, con-
cernenti spese facoltative. (222). 

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

29. Sulla riabilitazione. (367-1). 
30. Sulla riparazione degli errori giudiziari. 

(367-11). 
31. Istituzioni di Commissioni provinciali; di un 

Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379). 

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

33. 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). 

34. 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 1903-904. (497, 4 9 7 * ) . 

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

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

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

38. 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). 

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

40. Modificazione dell'articolo 22 della legge 
comunale e provinciale, relativo all'elettorato ed 
all'eleggibilità amministrativa. (500). 

41. Spese per le truppe distaccate in Oriente 
(Candia) (562). 

42. Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo e Yillanova 
(Casalmaggiore). (543). 

43. Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 
1903, e assegnazione di maggiori fondi per la si-
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stemazione dei torrenti at traversanti l 'abitato di 
Modica. (522). 

44. Ruolo organico del personale addetto alle 
biblioteche. (564). 

45. Provvedimenti per il risorgimento econo-
mico della città di Napoli. (519). 

46. Distacco di territorio dal comune di Cam-
poformido ed aggregazione a" quello di Udine. 
(507). 

47. Aggregazione dei comuni di S. Giorgio su 
Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al man-
damento di Busto Arsizio. (487). 

48. Aggregazione del comune di Cerro Maggiore 
al mandamento di Busto Arsizio. ((593) 

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