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CCLXXV.

TORNATA DI MARTEDÌ 20 MAGGIO 1884

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E BIANCHERI.

SOMMÀRIO. Sull'ordine del giorno parlano i deputati Parenzo, Brunialti, Tegas ed il presidente
della Camera. — Seguito della discussione dello stato di previsione del Ministero dei lavori -pubblici per l'esercizio 1884-85 — Sul capitolo 120 parlano i deputati Miceli, Sprovieri, il relatore, il ministro dei lavori pubblici, i deputati Luporini, De Renzis, Di Sant' Onofrio, Nicotera,
Finzi, Fortunato, Dini Ulisse, Sanguinetti, Di Pisa, Gabelli, Gallo, Grossi, Nervo, Adamoli,
Picardi, Cernili, Colonna- Scicirra, Massabò, Bianchi, Di Camporeale, Pandolfi, Sormani-Moretti, Gattelli, Buonomo, Caperle, Fighi, Oliva — Approvasi il capitolo 120. — Il deputato
Vigna presenta la relazione sul disegno di legge per le spese straordinarie per costruzioni navali. = Osservazioni del deputato Cavallini sui telefoni — Risposta del ministro dei lavori pubblici.—- Sono approvati i tre articoli del disegno di legge. — Sull'ordine del giorno parlano i
deputati Nervo e Sìmonelli. = Annunziasi una interrogazione dei deputati Robecchi, Bianchi,
Borromeo, Gallotti e Lualdi intorno ai fatti accaduti nel comune di Lonaio-Pozzolo, provincia
di Milano il 13 maggio — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere. = Il deputato Damiani svolge una interrogazione riguardante gli esami di concorso per la carriera diplomatica
e consolare — Risposta del ministro degli affari esteri. = Il ministro di agricoltura e commercio si riserva di rispondere ad una interpellanza, già annunziata, del deputato Gagliardo.
La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane.
Ungaro, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato: legge
quindi il seguente sunto di

Petizioni.

3406. Di Pietra Amico Vincenzo, segretario comunale di San Cataldo, domanda alla Camera che
gli articoli (1-4) del nuovo disegno della legge
comunale e provinciale riguardanti il miglioramento dei segretari comunali, si votino in un
disegno di legge separato.
3407. La Deputazione provinciale di Terra di
Lavoro fa istanza alla Camera perchè con una

108S

nuova disposizione di legge si stabilisca che le
spese pel mantenimento, ricostruzione e riparazione degli edifìci dei Licei sieno poste a carico
delle dotazioni e dei sussidi che ai Licei accorda
lo Stato.

Osservazioni del depistato Parenzo sull'ordine del
giorno.

Presidente. L'onorevole Parenzo ha facoltà di
parlare sull'ordine del giorno.
Parenzo. Ieri l'onorevole Brunialti ha chiesto
conto dei lavori della Commissione incaricata di
studiare il disegno eli legge sul vagantivo, del quale
io da qualche tempo sono stato eletto relatore.
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Mi preme di dare alla Camera qualche spiegazione su questo disegno di legge, anche per
esonerare la mia responsabilità.
La Commissione lasciò sospesa una questione,
per definire la quale si sono fatte in seguito parecchie convocazioni della Commissione della
quale lo stesso onorevole Brunialti faceva parte.
Brunialti. Chiedo di parlare.
Parenzo. Ora, tutte queste convocazioni furono
inutili per mancanza dei componenti; non si fu
mai più che in due o in tre, e, se la memoria
mi serve, neppur l'onorevole Brunialti venne mai,
{Ilarità) fuorché alla prima seduta ; cosicché a me
pare abbastanza strano che egli chieda conto di
una relazione, la quale non potè aver compimento
anche per colpa sua. {Bravo!)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Brunialti.
Brunialti. All'onorevole Parenzo ed a coloro che
gli han detto bravo, rispondo ricordando alla Camera che io sono stato sorteggiato nello scorso
anno, e che dopo il sorteggio non sono stato affatto rinominato a far parte della Commissione
per il vagantivo. Prego quindi l'onorevole Parenzo di ritenere, che se io sono mancato alle
riunioni di questa Commissione si è perchè, secondo i precedenti della Camera, non facevo più
parte di questa Commissione, mentre, soltanto la
Camera avrebbe potuto rieleggermi a far parte
della medesima.
Dico questo soltanto a mio scarico personale ;
quanto ai resto ringrazio l'onorevole Parenzo
delle spiegazioni che mi ha date.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Tegas.
Tegas. Come presidente della Commissione sul
disegno di legge intorno al vagantivo nelle Provincie venete, debbo confermare quanto disse l'onorevole relatore.
La Commissione si occupò di questa materia, e
nominò dopo varie sedute a relatore l'onorevole
Parenzo, incaricandolo di ricercare presso il Ministero i dati necessari per rendersi conto delle
proposte fatte dal Ministero.
Questa Commissione venne recentemente convocata due o tre volte consecutivamente, e credo
che tutti i membri della Commissione ne abbiano
avuto avviso; ma è vero sgraziatamente che non
ci trovammo che in tre, cioè l'onorevole Cavalletto,
l'onorevole relatore, ed io. Tuttavia spero che il
relatore avrà in pronto il materiale necessario, e
quanto prima la Commissione si potrà radunare
per esaudire i voti delle popolazioni interessate
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in questa questione ed eziandio il desiderio dell'onorevole Brunialti.
Presidente. Tenuto conto di questa dichiarazione, io spero che la Commissione vorrà mettersi
in grado di presentare presto il suo lavoro alla
Camera; e sebbene l'onorevole Brunialti non faccia
più parte della Commissione, pure la medesima
potrà continuare i suoi lavori, perchè, a tenore del
regolamento, le Commissioni sono legalmente costituite anche con due terzi dei commissari.

Seguito della discussione sullo sfato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito
della discussione sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1884-81.
Miceli. Chiedo di parlare.
Presidente. Su che cosa intende parlare?
Miceli. Sul capitolo in discussione.
Presidente. Allora la iscrivo.
Miceli. Trattasi di una semplice interrogazione.
Presidente. Ma vi sono già dieci inscritti prima
di lei.
Miceli. Ho chiesto licenza al ministro di fargli
questa piccola interrogazione, prima che egli continui il suo discorso, ieri interrotto; ed egli ha assentito.
Presidente. Permetta, onorevole Miceli, il ministro non può pregiudicare il diritto acquisito
dagli oratori inscritti già in precedenza.
Miceli. Si tratta di una interrogazione di dieci
parole.
Presidente. Onorevole Miceli, comprende bene
che per parte mia non vi sarebbe ombra di difficoltà a lasciarla parlare, se non vi fossero già
altri onorevoli colleghi iscritti per parlare fin da
ieri. Dunque io la iscrivo al suo turno.
Genala, ministro dei lavori -pubblici. So l'onorevole presidente lo permette, desidererei che parlasse subito.5..
Presidente. Poiché l'onorevole ministro lo desidera, se gli altri iscritti non hanno difficoltà,
( Voci: Parli! parli!) do facoltà di parlare all'onorevole Miceli.
Miceli. Ricorderà la Camera che due anni fa, in
una Commissione parlamentare, nella quale prevaleva il concetto che nelle ferrovie dovesse aversi
una speciale considerazione alla difesa nazionale,
fu proposto un tronco di ferrovia da Lagonegro a
Castrovillari. Il ministro della guerra accolse questa proposta con grandissimo compiacimento, inquantochè era convinto non solo della utilità grandissima, ma della necessità di questo tronco dal
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punto di vista militare. Furono fatti degli studi;
e so che alcuni mesi fa il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ha approvato il progetto di questa
linea.
Gli stessi motivi che ispirano a me la premura
di parlare di questo tronco Lagonegro- Castro viilari, mi impongono di ricordare al ministro anche
l'altro Cosenza-Nocera Tirrena. Anche quello è
un tronco che dal punto di vista militare è stato
da tutti ritenuto necessario: riè meno importante,
ed utile fu considerato dal lato economico e commerciale.
Ora, io vorrei domandare all'onorevole ministro
dei lavori pubblici, se, dopo l'approvazione data
dal Consiglio superiore' dei lavori pubblici al progetto per la Lagonegro-Castrovillari, egli abbia
fatto qualche cosa per affrettare una risoluzione
definitiva e porre mano alle operazioni preliminari per l'esecuzione dell'opera. La stessa domanda faccio anche per la linea Nocera-Cosenza.
Dell'una e dell'altra ampiamente è informato l'onorevole relatore della Commissione, specialmente
per una di esse, che a lui interessa per doppio
titolo, cioè come cittadino di Basilicata e come
deputato. Io spero che tanto da parte dell'onorevole ministro, come da parte del relatore, mi saranno date delle risposte sodisfacenti, giacche
questi due tronchi ferroviari, reputati necessarissimi dal punto di vista militare ed economico,
dovrebbero essere tra i primi ad essere costruiti.
Sprovieri. Chiedo di parlare.
Presidente. La iscriverò.
Sprovieri. Non debbo dire che una parola.
Presidente. Ma allora invertiamo l'ordine della
discussione.
Sprovieri. Voleva dire semplicemente che mi associo in tutto e per tutto al discorso fatto dall'onorevole Miceli.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Lacava, relatore. Io ringrazio il mio amico Miceli di aver sollevato alla Camera la questione
della linea Lagonegro-Castrovillari e dell' altra
Cosenza-Nocera. La linea Lagonegro Castrovillari,
come la Camera ricorda, fu ritenuta fra le linee militari di maggiore importanza dalla legge del 1882,
ed indicata in un allegato della legge stessa; onde
con l'articolo 10 fu data facoltà al Ministero di
ordinare gli studi opportuni.
E l'anno scorso ricordo, che in occasione della
discussione di questo bilancio io ridi 'amai l'attenzione dell'onorevole Baccarini, allora ministro dei
lavori pubblici, su questa stessa linea. Egli rispon•r
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dendo alla mia interrogazione disse che l'avrebbe
fatta studiare.
Io credo veramente, dalle notizie che ho, che gli
studi siano quasi ultimati. Però aggiungo alle sollecitudini dell'onorevole Miceli le mie preghiere,
affinchè questa strada, che ormai si può dire studiata, non resti alio stato di studio, perchè le ferrovie non si studiano per amore dell'arte o per
euritmia estetica, ma dallo stato di studio passi
a quello di costruzione. E siccome questa ferrovia,
tanto aspettata dalle popolazioni dei due circondari di Lagonegro e di Oastrovillari, le quali solamente mercè di essa usciranno dallo stato di
isolamento in cui giacciono, già si trova indicata
nella legge del 1882, così mi auguro che il ministro trovi modo di farla costruire senza indugio.
Riguardo poi all'altra linea testé annunziata,
cioè la Nocera-Cosenza, la sua utilità è di tanta
evidenza, che non è il caso di aggiungere altre
ragioni, a quelle già addotte; dappoiché chi guarda
la carta geografica trova che è l'unica linea che
unisce la città di Cosenza al Tirreno, il golfo di
Taranto a quello di Santa Eufemia.
E giacché ho facoltà di parlare prego l'onorevole
ministro affinchè, rispondendomi circa la strada
Lagonegro Castrovillari, voglia rispondere anche
a questa mia speciale interrogazione. Quando di
questa linea si parlò la prima volta, e fu posta
in un allegato della legge del 1882 e poi si cominciò a studiarla, le popolazioni dell'alto Lagonegrese si fecero a dimandare il punto di attacco
di essa con la Eboli-Lagonegro-Castrocucco ; onde
la Lagonegro Castrovillari non turbasse l'anda,mento della linea Eboli-Lagonegro-Castrocucco
stabilita nella legge del 1879.
Riguardo dunque al punto d'innesto della linea
Lagonegro-Castrovillari, all'Eboli Lagonegro-Castrocucco, io domando e prego l'onorevole ministro
di fare una dichiarazione da tranquillare quello
popolazioni, ed anzitutto che la detta linea non
turbi l'andamento fissato'per legge della EboliLagonegro-Castrocucco, che fa parte della grande
linea Eboli-Reggio.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro dei lavori pubblici.
Oenala, ministro dei lavori pubblici. Gli onorevoli Miceli e Lacava hanno richiamata l'attenzione del Governo intorno ad una delle strade raccomandate per la importanza militare fin da quando
venne presentata e discussa la legge del 1882, cioè,
la linea Lagonegro-Castrovillari.
Su questa linea sono già stati fatti alcuni sii: 1
di massima, ma siamo ancora lontani dal momento in cui se ne potrà fissare il tracciato. Perciò
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l'Amministrazione ha dato ordine al Genio civile
di Cosenza di condurre innanzi gli studi con la
massima sollecitudine, onde fornire gli elementi
necessari per risolvere cotesta questione.
Nello stabilire il tracciato converrà avere riguardo alle osservazioni fondamentali teste fatte
dall'onorevole relatore Lacava, perchè questa linea deve congiungersi con l'altra di Eboli-Lagonegro-Castrocucco, la quale, facente parte dell'Eboli-Reggio, ha un'importanza militare e commerciale preponderante sull'altra, e bisognerà
studiare che il punto d'incontro sia tale da ottenere
il massimo risultato utile per ambedue le strade.
Gli onorevoli Miceli, Sprovieri e Lacava hanno
chiesto anche uno studio intorno alla linea Cosenza-Nocera Tirrena, e il Governo prenderà in
esame pur questa linea onde poterne determinare
l'importanza e il tracciato. Tanto per la CosenzaNocera, come principalmente por la CastrovillariLagonegro, verranno presi i provvedimenti necessari affinchè gli studi non rimangano, per ripetere la frase dell'onorevole relatore, meri studi,
ma si traducano in un fatto compiuto.
Lacava, relatore. Chiedo di parlare.
Aliceli. Chiedo di parlare.
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di
parlare.
Lacava, relatore. Nel ringraziare l'onorevole ministro delle assicurazioni datemi, tanto sulla linea
di Castrovillari-Lagonegro, quanto suli' altra di
Nocera-Cosenza, delle quali prendo atto, io debbo
richiamare novellamente la sua attenzione su
quanto sono per dirgli, perchè probabilmente non
mi sono bene spiegato circa il punto d'innesto
della linea Castrovillari-Lagonegro alla Eboli-Castrocucco. Io desiderava dall'onorevole ministro
la dichiarazione, che cioè la linea Eboli-Lagonegro-Castrocucco, che fu approvata con la legge
del 1879 e che fa parte della linea Eboli-Reggio,
qualunque sia il punto d'innesto della Castrovillari-Lagonegro, resti sempre intatta come fu dalla
legge votata.
Prego l'onorevole ministro di volermi dare sul
proposito una precisa assicurazione.
Presidente. L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.
Miceli. Prendo atto delle gentili assicurazioni
che mi ha dato l'onorevole ministro, riguardo alla
ferrovia Castrovillari -Lagonegro.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha
già approvato, in massima, il progetto. Non credo
quindi che ora ci voglia molto perchè gli studi si
completino, e si proceda nel tempo più prossimo
all'esecuzione dei lavori.
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Riguardo alla ferrovia Cosenza-Nocera Tirrena,
non si tratta di cominciare gli studi, perchè so
che a cura della provincia di Cosenza è stato fatto
un progetto, ed è stato mandato al Ministero.
Prego l'onorevole ministro di ricordarsi dell'importanza di questa linea e di fare sì che i lavori
di essa coincidano con quelli della Eboli-Reggio,
imperocché sarebbe proprio un fuor di opera, un
far mancare all'Eboli-Reggio una condizione essenziale della sua produttività, se non fosse compiuta a tempo l'altra linea.
Non ho altro a dire.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.
Genaia, ministro dei lavori pubblici. Certamente
che per la linea di Nocera sono incominciati gli
studi; ma questi non sono ancora definitivi e debbono essere nuovamente esaminati; anzi è appunto
a questi studi ed al loro esame che io non mancherò di dedicare le mie premure.
Quanto alla Eboli-Lagonegro-Castrocucco l'onorevole relatore osserva a ragione che essa ha
già l'andamento generale determinato dalla legge,
e nemmeno un atto governativo potrebbe variarlo.
Non ho potuto finire di rispondere ieri agli onorevoli deputati, che mi avevano mosse varie domande, avendo dovuto per l'ora tarda mettere fine
al mio breve discorso; onde mi rimangono ancora
a compiere le risposte che doveva all'onorevole
Grassi ed all'onorevole Di Pisa.
All'onorevole Grassi dissi in quale stato si trovano i lavori della linea Taranto-Brindisi, e quanta
importanza acquisterà in seguito al nuovo assetto
delle strade ferrate, ed ora aggiungo, che non più
tardi del 1885 buona parte della linea sarà aperta
all'esercizio e che la rimanente parte lo potrà essere nel 1° semestre del 1886.
L'onorevole Di Pisa, mi chiedeva a quale punto
siano gli studi dei tronchi della Licata-Siracusa,
partendo, non da Siracusa, ma bensì da Licata.
Il primo tronco va da Licata a Falconara, il
secondo da Falconara a Butera, e il terzo da
Butera a Terranova. Il primo speravo di poterlo
appaltare in questi giorni, ma non si è potuto perchè il progetto è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con la proposta di
taluni mutamenti. Si è quindi mandato all'ufficio
del Genio civile, incaricato dei lavori, da cui per
altro mi è stato già annunziato che dentro il mese
di maggio il progetto ritornerà a Roma. Sarà
quindi mia cura il sollecitarne l'approvazione. Il
progetto del tronco venne testé presentato e provvedere perchè sia sollecitamente esaminato. Quanto
al terzo tronco il progetto definitivo che servirà
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di base all'appalto verrà mandato al Ministero nel
mese di luglio, di guisa che fra tre o quattro mesi
i tre tronchi potranno essere appaltati o tutt
insieme o successivamente a breve distanza l'uno
dall'altro.
L'onorevole Luporini, oltre alle domande cui
già risposi ieri, una me ne aveva presentata, alla
quale non ho per anco risposto. Egli, pur menando buone le ragioni, colle quali io spiegai la
lentezza con cui progredirono i lavori della galleria dei Ceracci, domandava: quando aprirete
all'esercizio questa linea, nel 1885, o nel 1886,
od in epoca più lontana ?
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vuole invece continuarlo da Motta fino ad incontrare l'altra strada che da Mestre e San Dona proseguo per Portogruaro. Q u i ci sar bbe da fare
una duplice questione. L a prima è una questione
d'interpretazione della legge, giacché si tratta di
vedere se la legge con le parole linea Treviso Motta ha voluto indicare che la stradasi dovesse
fermare precisamente a Motta, rimanendo così
come sospesa e senza congiungimento, oppure
se non ha inteso che dovesse allacciarsi presso
Motta alla San Donà-Portogruaro.

Ora, dall'avanzamento degli studi e soprattutto
del traforo della galleria, che è il più importante, si può argomentare che o verso la fine
del 1885 o al più tardi nel 1886 tutta la strada
da Lucca a Viareggio potrà essere aperta allo
esercizio.

L a seconda questione è quella della convenienza. Checché abbia voluto dire la legge, si possono lasciare senza congiunzione due linee che già
quasi si toccano, e costringere così i viaggiatori
e le merci che vanno da Treviso a Portogruaro e
più oltre a non valersi della linea Treviso-Motta
che sarebbe la più indicata, e a fare invece un
più lungo giro?

L ' onorevole Romanin-Jacur fece adesione a
quanto aveva dotto l'onorevole Cavalletto sulla
strada ferrata di Mestre-Piove-Àdria e circa la sua
diramazione. E poiché egli non fece che rimettersi alle parole dell' onorevole Cavalletto, così
io mi permetto per parte mia di richiamare la
sua attenzione sulle parole che ho pronunciate in
risposta a quanto disse l'onorevole Cavalletto.

E questa certamente cosa meritevole di studio;
anzi, io direi che, o prima o poi, è evidente che il
congiungimento bisognerà farlo : perchè il lasciare
un piccolo intervallo fra due linee, il quale impedisce che una influisca nell'altra, è cosa che, anche se si volesse, non potrebbe durare; è come il
caso del fiume, il quale, per naturale movimento,
fa impeto e si apre il suo sbocco.

L'onorevole Gabelli, se ben ricordo, mi ha fatto
tre domande, la prima delle quali riguarda lo
studio delle strade ferrate militari. E g l i ha detto :
Voi avete dei fondi stanziati in bilancio appunto
per la costruzione delle strade ferrate militari;
quale uso ne avete fatto? 0 meglio ancora: siete
voi disposti a spendere tutte le somme che sono
stanziate a questo scopo? Debbo dichiarare che
alcune delle strade ferrate indicate come di prevalente importanza militare sono state già studiate, altre no. Quanto poi all' unire la Sicilia
al continente per mezzo di una strada ferrata
si presentavano due maniere di studi , cioè il
tunnel sottomarino, o il ponte.

Consimile domanda mi ha fatto l'onorevole Gabelli per riguardo alla strada che va dalla marina
di Catanzaro allo Stretto Veraldi e incontro colla
Eboli-Reggio.
Egli ha detto, se ben ricordo: volete voi lasciar le due strade disgiunte l'una dall'altra? o
volete prolungare la strada dalla marina di Catanzaro a Stretto Veraldi, sino all' incontro della
Eboli-Reggio? 0 volete finalmente piegare la Eboli-Reggio fino all' incontro della strada traversale a Stretto Veraldi? Ora una cosa è ferma e
decisa: che l'incontro è indispensabile. Rimane
a stabilire dove si farà, se converrà cioè prolungare la strada traversale al di là dello Stretto Veraldi, o deflettere fino allo Stretto la Eboli-Reggio.

L a prima è stata studiata da valenti ingegneri non governativi; la seconda è stata studiata da un ingegnere governativo, quindi qualche cosa è stata fatta. Ma rispondendo ora alla
precisa domanda dell'onorevole Gabelli io dirò
che è dovere del Governo -— ed esso è determinato a farlo — di adoperare i fondi che la legge
stabilisce per completare gli studi iniziati e fare
ex novo gli studi non iniziati delle strade ferrate
che hanno importanza militare.

Gli studi non sono ancora compiuti; ma però è
certo, per dirla con una frase stereotipata, che la
dignità della Eboli-Reggio dovrebbe dare la prevalenza piuttosto al primo che al secondo progetto.
Se non che ripeto, che senza gli studi definitivi,
non posso risolvere il problema della scelta, e devo
limitarmi a riaffermare soltanto la necessità, cioè,
che la linea da Catanzaro allo Stretto Veraldi sia
congiunta dalla Eboli-Reggio.

Un*altra cosa egli ha domandato, se cioè il
Governo intende di lasciare senza congiunzione
qjùel tratto di linea che da Treviso va a Motta o

Mi pare che l'onorevole Gabelli non mi abbia
fatto altre domande, oltre quelle alle quali ho già
risposto.
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L'onorevole Di Pisa, che non vedo presente,
credo che rimarrà nondimeno soddisfatto degli
schiarimenti che ora gli ho dato, in aggiunta a
quelli altri che già gli diedi ieri circa lo stato
degli studi sulla Siracusa-Licata. L'onorevole Di
Camporeale ha parlato di codesta strada anche
sotto un altro aspetto, cioè quello degli studi per
il tronco di Comiso, e specialmente dei due trac
ciati, il litoraneo e l'interno. Ho già dichiarato ieri
come il Consiglio superiore dei lavori pubblici
abbia preferito il tracciato litoraneo, aggiungendovi però la diramazioue per Modica a Ragusa. Ma
questa soluzione non piace all'onorevole Di Camporeale, il quale ha insistito ieri perchè il Ministero ordinasse degli studi per un tracciato intermedio, il quale, tenendosi alquanto lontano dalla
marina, potrebbe accostarsi alle due città per
guisa da rendere la proposta diramazione.
Qualche studio preliminare per un tracciato intermedio potrei farlo fare; anzi è possibile che già
sia stato fatto, poiché, prima di preferire una
linea litoranea con due tronchi di diramazione
per arrivare a Modica ed a Ragusa, mi par certo
che gl'ingegneri avranno studiato di evitare, con
un tracciato intermedio, il litoraneo, dove scarsa
è la popolazione, e soprattutto di risparmiarsi
quei due tronchi di diramazione che sono un in
ciampo, un incomodo, e importano un aumento
di spesa di esercizio.
L'onorevole Adamoli, arrivato appena nell'Aula, mi chiese ieri se era vero che per la stazione di Varese non fosse stato ancora combinato
il servizio cumulativo colle Società delle ferrovie
complementari.
Ero fermo nel ritenere che ormai quest'accordo
fra l'amministrazione dell'Alta Italia e la Società
delle complementari fosse un fatto compiuto ; e
certo in questo senso ho dato gli ordini; ma pare
ieri stesso, o ieri l'altro, ci fosse tuttavia una
piccola divergenza. L a stazione di Varese sara
comune; e al servizio cumulativo la questione è
soltanto circa il modo di fare cotesto servizio
comune. L a Società delle complementari chiederebbe di avere impiegati.proprii per la distribuzione dei biglietti e per l'accettazione delle merci ;
invece l'amministrazione dell'Alta Italia risponde
che i suoi impiegati, faranno il servizio anche
per la Società delle complementari ; e questo
secondo metodo è quello che ordinariamente si
segue.
Nelle stazioni comuni, per non raddoppiare i
locali e per non creare delle difficoltà e degli attriti
fra gl'impiegati, sì affida ad una delle due Amministrazioni il servizio, salvo poi a rendere conto
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dei biglietti venduti e delle merci spedite per
conto dell' altra Società collegata. Per riguardo
alla stazione di Varese le due Amministrazioni
sembra che non siano ancora riuscite a mettersi
d'accordo, mentre io credevo che la Società delle
complementari avesse ornai deposta l'idea di fare
ulteriori opposizioni.
A ogni modo spero che non tarderà a convincersi essere questa la norma ordinaria, e cesserà dal frapporre ostacoli alla definizione della
questione. Infatti, anche nel nuovo progetto delle
«trade ferrate si è appunto stabilito che quando
una stazione è comune, una delle due Società
deve averne la direzione, perchè altrimenti, mettendo due direzioni nella stessa stazione, oltre al
duplicare la spesa, è impossibile di non dar luogo
ad attriti che è necessario di evitare.
L'onorevole Bianchi ha tenuto discorso di una
questione molto importante, qual'è il raccordamento della stazione di Laveno col lago. L a questione si è fatta anche più grave in seguito alla
concessione della linea Como-Laveno.
Perocché, se noi rimanessimo colla stazione
così come ora si trova, oltre gli inconvenienti generali, vale a dire che il servizio delle merci e
dei viaggiatori non sarebbe fatto così bene, così
convenientemente, così prontamente, e così comodamente, come si farebbe se la strada ferrata
arrivasse al lago, si avrebbe anche a soffrire
dalla concorrenza, potendosi tenere per certo che
la nuova strada complementare arriverà fino
al lago.
Ho quindi già ordinato gli studi, ed è stato
fatto un progetto ampio e costoso. Forse bisognerà portarvi qualche modificazione, ma certo
è — e questo è quello che l'onorevole Bianchi chiedeva al Governo — certo è, ripeto, che il raccordameli to tra la stazione e il lago è una cosa
necessaria. Egli accennò anche alla promessa che
fu fatta fin da quando fu preferito l'attuale tracciato agli altri, ed io credo che anche di questo
convien tenere un certo conto.
Ma di maggiore importanza è forse la seconda
ragione: quella della sopravvenuta concessione
della.Como-Laveno, perchè, come egli osservava
conviene tener conto della concorrenza sojtto
l'aspetto delle tariffe.
Dunque io gli do parola, e lo assicuro, che manderò innanzi prontamente gli studi, e procurerò di
compiere sollecitamente l'opera. L a ferrovia L a veno-Milano è già aperta (da pochi mesi, da tre
mesi soltanto, ma è già aperta) al pubblico servizio; è quindi necessario non indugiare a darle
questo suo naturale complemento.
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Aggiungo inoltre che terrò conto anche delle
osservazioni intorno all'orario delle strade ferrate
e benché si tratti di cosa che non si riferisce a
questo capitolo sono lieto di potergli dare questa
assicurazione.
L'onorevole Oliva ha tenuto parola della Gozzano-Domodossola qualificandola come un passo
alpino di tanta importanza, che può avere anche
un valore militare; e disse che quelle vallate che
senza essere ricche tuttavia sono produttive, e lo
potrebbero divenire sempre di più per l'esporta
zione dei loro prodotti qualora avessero più agevoli mezzi di communicazione, s<no lasciate alquanto in dimenticanza.
L a strada di Domodossola dovea esser compiuta già da molti anni, anzi è stata persino iniziata, e poi venne abbandonata; ora i lavori dei
primi due tronchi dalla parte di Orta sono già
molto avanzati, ed uno di questi, il primo, potrebbe fra non molto tempo anche' essere aperto.
Quanto al secondo tronco è in via di costruzione esso pure, ma non potrà essere aperto che
più tardi. Viene poi il terzo tronco, quello di Ornavasso, intorno al quale è sorta fra i comuni interessati una grave contestazione. E stata proposta
da parte di quei di Mergozzo una variante, con
la quale si farebbe passare la strada, non più da
Ornavasso, ma dal lato opposto del fiume, cioè da
Mergozzo. Io non ho potuto esimermi dal prenderla in considerazione, e l'ho inviata per esame
al Consiglio superiore. F r a brevi giorni il Governo avrà risoluta la questione (che del resto non
è punto complicata), e sarebbe già stata risoluta se
l'ispettore incaricato dello studio non avesse dovuto andare in Sicilia per ispezione di cose urgenti, e soprattutto per quella a cui ho alluso della
galleria peloritana. Al suo ritorno verrà subito
risoluta la questione, e tutto il resto della strada
verrà messo in appalto, e compiuto nel termine
indicato nella tabella A annessa alla legge del
5 luglio 1882, e cioè nel 1887.
Per ultimo furono sollevate alcune questioni generali dagli onorevoli Sormani-Moretti, Massabò
elndelli. L'onorevole Sormani-Moretti ha fatto una
questione molto importante e delicata, perchè riguarda l'assegnazione dei pochi chilometri che
ancora rimangono da concedere per strade di 4 a
categoria. Egli ha discorso con parola molto incisiva dei criteri, con cui si potrebbe o dovrebbe
fare, fra i molti concorrenti, la distribuzione di cotesti pochi chilometri. Evidentemente la scelta diventa tanto più difficile ed ardua, quanto minore
è il numero dei chilometri, e maggiore quello
dei concorrenti.
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E l'onorevole Sormani-Moretti domanda: Qual
criterio userete voi? Quello della priorità della
domanda o dell'importanza della linea? E l'importanza della linea come la giudicherete? Terrete
conto dell' importanza locale soltanto, o anche di
quella militare e internazionale? Terrete conto
del fatto che la provincia che vi chiede la
costruzione di una linea di 4 a categoria non ha
punto ferrovie nel suo territorio o ne ha meno delle
altre, o non ne ha avuta nessuna di 4 categoria?
Ecco una serie di problemi che io stesso mi era
già presentato; e non nego la difficoltà del risolverli, poiché se da un lato la priorità di tempo, gli
studi fatti, la domanda dei consorzi costituiti conformemente alla legge meritano indubbiamente
grandissimo riguardo; dall'altro il criterio obiettivo dell' importanza della strada pare che non dovrebb'essere interamente posto in disparte per determinare la preferenza fra le molte di 4 categoria.
Questa è la questione; appena l'onorevole Sormani-Moretti|la ebbe sollevata, subito si cominciò
da altri colleghi a dargli prima di me indirettamente una prima risposta.
Invero l'onorevole Massabò prese la parola e
con lui la presero, pur tacendo, altri onorevoli colleghi che formularono i loro desideri in un ordine
del giorno da essi sottoscritto. Con quest'ordine
del giorno essi chiedono che venga dal Governo
nazionale presentata una legge per aumentare il
numero dei chilometri di 4 a Categoria coll'intendimento di concedere quelle nuove strade che possono servire a completare la rete, senza però creare
linee inutili o concorrenti o dannose alle altre linee dello Stato. E come esempio di questo concetto, l'onorevole Massabò citava il prolungamento
della linea Ceva-Ormea.
L'onorevole Indelli, che già di questo argomento
aveva tenuto parola nel principio della discussione,
ed al quale risposi a suo tempo, si unì egli pure
al voto, non all'ordine del giorno, dell'onorevole
Massabò.
Eccomi adunque sul finire della discussione
chiamato a rientrare in quello stesso argomento
che dovetti toccare sul principio.' E dirò francamente che in presenza di tante domande che sono
state fatto da tutte le parti d'Italia, osservando
come parecchie delle strade desiderate rispondano
a'bisogni non fittizi ma reali —- poiché anche
quanto a strade ferrate ci sono molti bisogni fittizi
che, se si potessero con energia affrontare e metter da parte, sarebbe tanto di guadagnato per i bisogni veri — in presenza di questi fatti, dico, il
Governo non può certamente ricusare di prendere
a
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in seria considerazione il voto che è espresso nell'ordine del giorno. Un provvedimento è necessario di prenderlo. Non sono soltanto 53 o 55 i
chilometri di strada che possono ragionevolmente
aspirare ad essere classificati; è necessario che
anche altri possano venire o prima o poi compresi
nella rete secondaria delle nostre strade.
Io dunque, per dir breve, dichiaro che, mentre
non posso accettare così com'è l'ordine del giorno
che fa obbligo preciso al Governo di presentare
in breve tempo una legge speciale, essendoché
m'incombe l'obbligo di consultare prima di accettarlo, gli altri membri del Gabinetto, e segnatamente il ministro delle finanze il quale è in
questo supremamente interessato, perchè, come di :
ceva l'altro ieri, i mille chilometri costerebbero
allo Stato da 60 a 70 milioni — nondimeno ripeto
che, come ministro dei lavori pubblici, devo riconoscere che un bisogno c ' è , ed assumo l'im
pegno di studiare la questione e di proporre poi
quei provvedimenti che il Governo crederà più
conducenti allo scopo al quale mirano e le parole
degli onorevoli Massabò e Indelli, e i voti di
tutti coloro che hanno firmato l'ordine del giorno.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Luporini.
Luporini. Onorevoli colleghi, io ho chiesto di
parlare per dare una breve risposta all'onorevole
relatore del bilancio.
E prima di tutto io sento l'obbligo di ringraziarlo per le spiegazioni che si compiacque di
darmi riguardo al mancato stanziamento in alcuni
bilanci di certi fondi che erano portati da leggi
speciali.
E g l i convenne completamente con me che con la
legge del bilancio non si possono variare le competenze ordinate da leggi speciali; convenne ancora con me che con detta legge del bilancio le
ricordate competenze non si possono nemmeno rimettere dall'uno all'altro bilancio. Di questa dichiarazione del relatore io prendo atto e lo ringrazio.
Nella questione di diritto siamo dunque d'accordo.
Dove per altro non potrei consentire con lui, si
è nella questione di fatto ; poiché egli, dopo
avermi risposto in diritto, credette di rispondermi
ancora in fatto, dicendo che i lavori della strada
ferrata Lucca-Viareggio non erano poi tanto in
arretrato, conforme io aveva affermato nel mio discorso.
Intanto, egli disse, il tunnel dei Ceracci, che è
l'opera di gran lunga più importante di quella
linea, e che misura metri 1600, per 1300 è di già
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stato aperto. Ora io conosceva bene questo fatto ;
conosceva cioè che l'apertura (sebbene non in
completo rivestimento) del tunnel dei Ceracci è
molto progredita, e non era per certo il compimento (li detto tunnel che m'impensierisse circa il
prolungamento del termine dentro il quale la ferrovia Lucca-Viareggio sarà aperta all'esercizio.
Nondimeno anche rispetto al tunnel potrei osservare all'onorevole relatore, che mentre doveva
essere ultimato nel settembre del 1883, il suo compimento non avverrà prima della metà di novembre del corrente anno.
Ma quello che ni' impensierisce circa l'apertura
di questa strada nel termine stabilito dal Ministero, si è l'essere molto arretrati i lavori degli
altri due tronchi, del tronco cioè che deva raccordarsi colla strada ferrata Lucca-Pisa, e dell'altro che dallo sbocco occidentale del tunnel
stesso si prolunga insino a Viareggio. Quésto
e non altro, è ciò che mi mette in apprensione,
onorevole relatore; imperocché io sappia che il
primo tronco, che non potrà costruirsi in un tempo
minore di circa mesi 1.4 e che avrebbe dovuto
essere compito nell'agosto del corrento anno, non
è per anco stato dato in accollo.
E quanto al secondo tronco è pure a mia cognizione che gli studi non sono ancora ultimati.
Ora siccome per avviso delle persone più competenti nella materia, ed anche per l'opinione
dello stesso onorevole relatore, come nella seduta
di ieri ebbi agio di dimostrare, la causa della diserzione dell'asta deve ricercarsi nell'essersi domandata agli accollatari l'anticipazione dei fondi
necessari per la costruzione del ponte sul Serchio e dei relativi bracci di accesso, così io mi rivolgeva all'onorevole ministro dicendogli: voi ne
avete la colpa: è appunto per colpa vostra che i
fondi sono mancati, per avere trascurato di eseguire la legge del 5 luglio 1882.
Dopo di che io domandava allo stesso onorevole ministro quando, secondo lui, questa strada
avrebbe potuto essere aperta all'esercizio. Alla
quale domanda ieri si dimenticò di rispondere.
Oggi, per altro si è compiaciuto di dirmi che, conoscendo lo stato dei lavori, poteva assicurarmi
che verso la fine del 1885, o tutto al più nel 1886,
la intiera linea Lucca-Viareggio sarà aperta all'esercizio.
Io prendo atto di questa risposta. Gradirei però
di sapere eziandio quando, secondo lui, sarà rimesso all'asta il ponte sul Serchio.
Si comprenderà agevolmente che, solo quando
io sappia essere avvenuto l'accollo, posso avere la
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sicurezza che la promessa dell'onorevole ministro
sarà mantenuta.
Grli sarei poi gratissimo se volesse anche compiacersi di dirmi fra quanto tempo egli crede
che gli studi dell'altro tronco, che deve arrivare
insino a Viareggio, saranno ultimati; e quando verosimilmente anche per quello potrà sperimentarsi
l'incanto.
A queste domande io attendo dalla gentilezza
dell'onorevole ministro una risposta sodisfacente.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De
Renzis.
De Renzis. Io mi sono iscritto per ringraziare
l'onorevole ministro e 1' onorevole relatore delle
cortesi parole che a me rivolsero nella seduta
di ieri. Da loro, amici gentilissimi, non mi aspettava di meno. Pertanto mi spiace di dover confessare che la loro cortesia preziosa, io non la
posso spendere in'piazza. {Oli!) Ess% si traduce in
parole ed, ormai sul limitare della gioventù, alle
parole presto fede solo per debito di gentiluomo.
Ambedue hanno risposto. L'uno colla riservatezza di un membro del Governo, l'altro colla
franca parola di un relatore, che non ha da impensierirsi del ministro delle finanze.
Infatti il ministro ha accennato, con benefizio d'inventario, la necessità del congiungimento
Telese-Caianello. L'altro, uomo non meno competente, mi ha dato ragione della insistenza che
io faceva alla Camera ieri. Entrambi pertanto,
mi hanno redarguito dicendomi : non è il luogo
di parlare di questa ferrovia oggi che discutiamo
un articolo del bilancio, nel quale tale ferrovia
non è compresa.
Ora, onorevole relatore e onorevole ministro,
io ieri diceva, essere stata sovrana ingiustizia,
quella di avere escluso la Telese-Caianello da
qualunque categoria; e però egli è sempre tempo
di riparare un'ingiustizia, anche entrando di straforo in un articolo del bilancio.
Ed ora dirò che la Telese-Caianello non si trova
in quarta categoria, perchè coloro che ne dovevano patrocinare la costruzione, non si accontentarono di vederla allogata in così basso luogo;
e la loro astensione dimostrò che non trattandosi di ferrovia d'interesse locale, era preferibile
che fosse esclusa dalla legge, e fosse mantenuto
intatto il diritto di protestare per l'ingiusta sentenza.
La Telese-Caianello non è, ripeto, una linea
d'interesse provinciale e locale; ma è una linea
d'interesse generale, più di quanto alcuno possa
credere.
Ora, come i sovrani in esilio, decaduti, e ridotti
1086
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poveri, piegano innanzi alla necessità crudele, e
si accontentano di ragguagliarsi agli altri mortali, così noi, che vediamo chiuso ogni altro mezzo
di giustizia, tutto ora accettiamo, che conduca al
fine desiderato.
Noi vogliamo ad ogni costo la linea TeleseCaianello; ed, anche protestando, ci acconceremo a
quel modo, che più sollecito ci dia la linea. Iscrivetela ove meglio vi aggrada, ma fatela. Mettetela pure in quella 4 categoria di cui si parla,
purché una volta la costruzione si cominci.E tempo
di sagrifici; facciamone fino all'ultimo.
Ma ci troviamo di contro a un ostacolo terribile. Codesta famosa 4 categoria si compone
di 1500 chilometri; i quali sono spariti dalle mani
del ministro, e sono stati divisi fra quanti li chiedevano. Restano 50 chilometri; e io non credo che
il ministro voglia spartirne tanti per ciascheduno,
quanti sono coloro che ora domandano una ferrovia.
A proposito di quei 50 chilometri : ieri con
brioso paragone, un onorevole deputato rammentava il miracolo delSalvatore che, con pochi pani
e pochi pesci, saziò la fame di molta gente. Io
non ripeto il paragone biblico; e mi riservo di dare
il nome di Salvatore all'egregio ministro dei lavori pubblici, quando avrà salvato le convenzioni
ch'egli ha l'ufficio di salvare dinanzi al paese ed
alla Camera. (Si ride)
Genala, ministro dei lavori pubblici. Si salvano
da se.
De Renzis. Con qual criterio sono stati concessi
i 1500 chilometri di ferrovia?
' Sono stati dati ai primi che li hanno chiesti
Saranno stati i più diligenti, non dico: ma pure
sorge il dubbio che siano stati i più audaci. E
possibile che molti, prevedendo come presto si
sarebbe chiesa la 4 categoria, si siano spinti a
compor consorzi, a presentare documenti onde
abbisognavano dinanzi al ministro dei lavori pubblici, per essere inscritti nella categoria stessa.
Chi sa quante di quelle concessioni furono date
senza studi così accurati, così particolareggiati
come la legge prescrive! Sono stati i più diligenti, è vero; ma siamo tutti figliuoli dello stesso
padre. Ora io non so vedere perchè ad alcuni
sia stato tutto concesso, per la sola ragione che
si sono svegliati di buon mattino, e gli altri debbano rimanere a bocca asciutta? Noi non siamo
stati solleciti, sia pure; ma pure figli siamo.
Io penso che per i 1500 chilometri le provincie
più ricche di Italia, quelle che più facile potevano formare il capitale e il 'consorzio, immediatamente presentarono le domande.
a
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Da una statistica dell'egregio relatore inclusa nel
suo pregevole lavoro, pare che sopra i 1500 chilometri le provincie meridionali di terraferma ne
abbiamo ottenuti solo 188. Come ognun vede è
una cifra derisoria. Di chi la colpa?
Le provincie di cui parlo dovevano essere più
diligenti, forse; ma il fatto è brutale nella sua
verità.
Egli è perciò che io ho sottoscritto l'ordine del
giorno Massabò, perchè con esso s' invita il Governo, lo si prega, di correggere questo stato dì
cose, anormale quanto altro mai, che è indipendente dalla sua volontà, indipendente anche dalla
nostra, che potemmo dalla dura legge essere sacrificati.
Sacrificati, lo dico con tanta maggior sicurezza,
perocché io veggo i fatti.
Nel disegno delle convenzioni, che io trovo
commendevole, v'è un articolo col quale si cambia
sostanzialmente la parte fornita dalle provincie
e dai comuni. Oggi che cosa dunque avviene ? che
voi date ad alcuni un privilegio molto maggiore
di quello da prima assegnato. E chi vi dice che,
se fossero state così le cose come oggi voi proponete, molte provincie non sollecite a chiedere perchè credevano troppo il gravame, non avrebbero
fatto diligenza maggiore se quanto oggi voi proponete fosse stato in vigore? Dunque eccovi innanzi ad un'ingiustizia; ingiustizia di cui non
avete colpa , ma che io credo sia debito del Governo di correggere. Accettate l'ordine del giorno
Massabò, che vi invita a venire in aiuto di coloro
i quali vorranno presentare nuovi progetti di
ferrovie sotto speciali condizioni di interesse generale.
Oggi intanto della linea Telese-Caianello non
terrò più parola; comprendo che non è il luogo
qui d'insistere maggiormente. Però io debbo, per
debito di lealtà, prevenire l'onorevole ministro dei
lavori pubblici che ritornerò sul soggetto; vi ritornerò in occasione della legge delle convenzioni,
o quando domanderete i fondi per la ferrovia che
congiunga Napoli a Roma più direttamente.
Io non mi oppongo alla costruzione d'una ferrovia diretta fra Napoli e Roma, anzi ne sono
caldo sostenitore. Ma vorrei che, nel tempo istesso,
se ai bisogni commerciali, se alle considerazioni
politiche per una parte delle provincie meridionali si provvede con una legge così provvida
come quella presentata dall'onorevole ministro dei
lavori pubblici, dall'altra parte non siano messe
in oblìo le ragioni potentissime militanti in favore delle provincie meridionali dell'Adriatico,
le quali hanno diritto anch' esse di avere un

mezzo più efficace e più sollecito di congiungimento colla capitale.
Io ho fiducia che questi voti saranno esauditi
perchè è il Governo presieduto dall'onorevole
Depretis che nella questione delle ferrovie ha
sempre accontentata quanta più gente poteva. Io
mi ricordo ancora della discussione della legge
per il congiungimento con Reggio di Calabria.
Erano in lotta i fratelli delle stesse provincie ;
chi voleva allora la linea littoranea ; chi la voleva interna ; ebbene l'onorevole Depretis, come
padre amorevole, finì per contentare sia i littoranei sia gli oppositori. Ammise entrambe le ferrovie !
Spero dunque che l'onorevole Depretis prevenuto in tempo delle lagnanze e delle aspirazioni
delle otto provincie, delle quali ieri parlai, nel
discutersi la legge pel congiungimento più sollecito di Roma a Napoli, non vorrà dimenticare
gli altri che aspettano il medesimo beneficio.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Di Sant'Onofrio.
Di Sant'Onofrio. Essendo impedito il mio onorevole collega Sciacca della Scala, ho chiesto in
vece sua di parlare per dare una brevissima
risposta all'onorevole ministro dei lavori pubblici. E prima di tutto ringrazio l'onorevole
relatore Lacava per le efficaci parole che ha voluto pronunciare in prò' della Messina-Cerda e
per l'autorevole appoggio che si è compiaciuto di
dare ai desideri dei deputati della provincia di
Messina. Ringrazio pure l'onorevole ministro delle
dichiarazioni che ha fatto ; ma mi permetta l'onorevole ministro di mostrarmi alquanto scettico.
L'anno scorso io gli rivolsi un'interrogazione
precisamente sull'andamento di questa linea; e
ricordai in quell'occasione che si ritardavano
molti appalti, e non si consegnavano all'appaltatore della galleria peloritana tutti i progetti e le
espropriazioni; e, pur troppo, l'altro giorno dovetti sentire gli onorevoli Sciacca e Picardi ripetere presso a poco le stesse lagnanze.
Spero che, d'or innanzi, e me ne affidano le
dichiarazioni dell'onorevole ministro, noi potremo
veder spinti con maggior alacrità questi lavori.
Devo però fare un' obiezione a quanto affermò
ieri l'onorevole Genala, il quale disse non esser
conveniente appaltare tronchi che non si potessero
immediatamente allacciare con delle linee già esistenti.
Ora io faccio osservare, prima di tutto, che la
galleria dovrà, secondo il contratto, essere aperta
fra tre anni; quindi vi è già urgenza per appaltare i tronchi successivi. Ma, ancorché non si
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potesse aprire, quod Deus avertat, fra tre anni
la galleria, convien sempre appaltarsi gli altri
tratti, perchè abbiamo già costrutto il tronco da
Saponara a San Filippo, di chilometri 9 e 282
metri, e resterebbero da appaltarsi gli altri due
tronchi successivi, per cui si sono compiuti gli
studi proprio nel modo il più completo. Questi
due tronchi sarebbero : 1° il tronco di San Filippo Barcellona, che è di chilometri 15 ed 800 metri; 2° il tronco Barcellona-Patti di chilometri 24
e 930 metri. Cosicché si avrebbe una piccola linea di chilometri 50 circa, da poter esercitare
con otto stazioni, e che gioverebbe ad una popolazione di quasi 250,000 abitanti.
L'anno passato, nella mia interrogazione, io
richiamai eziandio l'attenzione del ministro sulle
costruzioni dalla parte di Palermo, dove è già
finito un tronco da Fiumetorto a L'ascari ed è
stato appaltato il tronco da Lascari a Oefalù. Allora ricordai all'onorevole ministro; ed egli confermò quello che io asseriva, che vi erano difficoltà
per un ponte sull'Imera. Ora, da quanto mi risulta,
queste difficoltà non sono ancora risolute. Cosicché questo tratto, -il quale potrebbe aprirsi in un
termine piuttosto breve, non si potrà aprire per
mancanza di questo ponte.
Dunque, a nome anche dei miei colleghi Sciacca,
Parisi e Salomone, domando formalmente all'onorevole ministro se egli intenda di appaltare, prima
della fine di questo anno, i due tronchi San Filippo-Barcellona e Barcellona-Patti,
Confido che egli vorrà mostrarsi arrendevole
alla nostra modesta domanda, massime pensando
che la provincia di Messina, con una popolazione
di quasi 500,000 anime, con un territorio estesissimo e ricco, non ha più di 48 chilometri di ferrovie in esercizio; cosicché in materia ferroviaria
essa è proprio la Cenerentola di tutte le provincie
italiane.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Nicotera.
Nicotera, So, per lunga esperienza, che questo
bilancio è il bilancio elettorale; ma non ho bisogno di ripetere la dichiarazione che feci 1' altro
giorno, cioè che non me ne occupo mai da questo punto di vista; poiché quando si tratta degli
interessi generali del paese, so far tacere tutte
le questioni di campanile; e quindi se prendo a
parlare è proprio perchè sono convinto che nell'interesse generale convenga rivolgere alcune
domande all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Incomincio dalla strada che più direttamente, per ragione elettorale, riguarda l'onorevole
mio amico personale Do Renzis e l'onorevole mio
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amico politico Graetano Di Laurenzana, il quale
cortesemente ha volato lasciare a me l'ufficio di
parlarne.
Ringrazio l'onorevole De Renzis, di essersi ricordato della parte che io presi alloraquando si
discusse della ferrovia Telese-Caianello; ma mi
permetta di dirgli che io non credo che gli interessi di quelle provincie sarebbero sodisfatti, collocando quella ferrovia in 4 a categoria.
Io credo invece che quella linea, e per la sua
importanza, e pei grandi interessi economici e
commerciali, richieda di esser classificata in altra
categoria. Non dirò ora quale questa dovrebb' essere, perchè non voglio sollevare una grave questione. Lo faremo a tempo opportuno ; e lo faremo, io spero, non quando discuteremo le Convenzioni dell'esercizio delle ferrovie, che l'onorevole
mio amico personale De Renzis confida di vedere
arrivare in porto, e che io nell'interesse del paese
spero di vedere naufragate; ma lo faremo invece
quando discuteremo la questione delle costruzioni, alla quale urge di dare una sollecita risoluzione.
Io, per ora, mi limito a pregare l'onorevole
ministro dei lavori pubblici di studiare il congiungimento Telese-Caianello alla linea RomaNapoli, senza complicare questa quistione con la
direttissima. Forse all'onorevole Depretis tornerebbe comodo di guadagnare tempo e di provaro
a Napoli che non è colpa sua se la direttissima
non si fa, e se la legge del 1882 non è eseguita,
per dar tempo a risolvere quest'altra questione.
L'onorevole mio amico Buonomo si persuaderebbe che il ritardo non è imputabile al Ministero, ma alle diverse quistioni che non permettono al Ministero di prendere una risoluzione. Per
tagliar corto, si risolva, per ora, la quistione della
linea Telese-Caianello, e si vedrà poi in quale
punto essa si dovrà congiungere alla linea RomaNapoli, ed in quale categoria dovrà essere collocata, cioè se alla quarta' o alla prima.
De Renzis. Non sta in nessuna categoria. Non
ci siamo degnati nemmeno di metterla in quarta.
Nicotera. Ci dovrebbe stare.
Presidente. Onorevole Nicotera, Continui il suo
discorso.
Li prego di non interrompere.
Nicotera. Ma io debbo rispondere alle interruzioni.
Presidente. Fa male chi interrompe; ma ella farebbe peggio a rispondere.
Nicotera. Passo ad un'altra questione.
L'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole
Gabelli, il quale lo ha interrogato sul congiun»
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gimento del tratto della ferrovia della Marina di
Catanzaro allo Stretto Veraldi, alla linea EboliReggio, ha eletto che egli non può pronunziarsi in
questo momento, poiché sono in corso taluni studi.
E io sono perfettamente d'accordo con lui ; poiché
credo che fino a quando non sarà decisa la grave
questione del tracciato della ferrovia Eboli-Reggio, (sebbene, onorevole ministro, badi che esiste
una legge, la quale determina i punti obbligati di
quel tronco) convenga, e sia prudente, di aspettare
la soluzione del tracciato. Ed in questo io mi
trovo d'accordo con tutti i miei colleghi che hanno
l'onore di rappresentare quelle popolazioni, cioè
coi miei amici politici e personali Cefaly, De Seta.
Miceli, Francica e Del Giudice, e coi miei amici
personali Chimirri, Barracco, Grimaldi e Curcio;
accordo mirabile che non si deve allo scrutinio di
lista.
E tutti siamo d'accordo nel lasciare al Governo
tutto il tempo necessario per esaminare la questione del tracciato, e poi decidere quale sia la
linea che più convenga agli interessi del paese.
Più discreti di questo non possiamo essere.
Però noi desidereremmo una cosa sola ; ed io son
lieto di manifestare in pubblico il nostro desiderio
all'onorevole ministro, in nome mio, e dei miei
amici politici e personali. Il desiderio è questo:
non pregiudichi la questione con un solo studio,
ma faccia eseguire gli studi per le diverse linee.
Desideriamo pure che l'onorevole ministro non se
ne stia al parere recente di taluni ingegneri mandati a studiare la linea litoranea, come non se ne
stia neppure ai pareri precedenti degli ispettori
del Genio civile e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma ordini gli studi comparativi
per le linee diverse. Io gliene accenno tre, senza
indicargliele. Quando questi studi saranno completati, l'onorevole ministro, con piena conoscenza
della questione, senza curarsi degli interessi particolari degli uni o degli altri, potrà scegliere
quella linea che più risponda agli interessi generali dello Stato.
Ripeto ancora una volta, come vede il ministro,
che noi non potremmo estere più discreti nelle
nostre domande, e che non potremmo chiedere
cosa più giusta. Badi che non accada per la
linea Napoli-Eboli-Reggio lo stesso errore che si
è commesso per la linea dell' Ionio, per la quale,
ora che l'onorevole ministro ha dovuto studiare
le convenzioni, avrà potuto persuadersi di quanto
danno riescano certi errori alle finanze dello Stato
ed al commercio.
Sarò lieto e ini terrò sodisfatto, e lo saranno
con me i miei colleghi, so l'onorevole ministro
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dichiarerà che egli farà eseguire, non un solo, ma
i tre studi, in un tempo, quanto più sarà possibile, breve.
L a legge fu votata nel 1879 : siamo al 1884.
Sono passati cinque anni e se si continua eli questo passo, l'Eboli-Reggio sarà terminata nel 1904.
Affretti, onorevole ministro, gli studi.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Finzi.
Fìnzi. Io ho ben poco a dire e comincio col
ringraziare l'onorevole ministro e l'onorevole
relatore di avere accolto in parte la mia preghiera.
Del resto posso bene accertare che non si tratta
di un tronco da farsi approvare dal Consiglio di
Stato, ma di tre, il tronco Mantova-Gazzo, GazzoCasteldario e Casteldario-Cerea.
Non manca che un ultimo -tronco nel quale
deve essere costruito il ponte di Legnago. Tutti
questi sono stati ammessi anche per riguardo
al capitolato, onde mi tengo sicuro che quanto
prima si ordineranno le aste e si costruiranno.
Intanto almeno si potrà avere anche la possibilità di comunicare fra Mantova e Legnago.
Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e
Fortunato.
Fortunato. A me corre l'obbligo di dichiarare,
che la provincia di Basilicata andrà debitrice
all'onorevole Genala, ministro dei lavori pubblici,
della soluzione definitiva del tracciato, su pel
versante orientale del Vulture, della ferrovia Santa
Venere-Potenza.
Intanto, prendo nota delle promesse da lui fatte,
riguardo all'impianto dell'ufficio tecnico, nel capoluogo del circondario, per gli studi esecutivi,
e lo ringrazio, anche a nome dei miei colleghi,
di aver assicurata finalmente alle tre linee ofantine di Potenza, Avellino e Gioia, mercè il comune lor punto di distacco alla stazione originaria
di Rocchetta-Melfi, giù al ponte di Santa Venere,
quella reciproca autonomia chilometrica, che era
ed è tanto nei giusti desideri di tutte le popolazioni appulo-lucane della media valle dell'Ofanto.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Dini Ulisse.
Dini Ulisse. L e cortesi parole pronunziate ieri
dall'onorevole ministro a proposito della linea Cornia-Piombino, mi assicurano che questa linea sta
a cuore a lui come a me, e all'onorevole Panattoni e agli altri che se ne interessano; quindi su
questo punto non mi resta a fare altro che prendere atto delle sue dichiarazioni e ringraziarlo,
come faccio, anche a nome dell'onorevole Paziattoni; certo ormai, dopo le sue parole, che, ove oc-
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corra, lo stesso onorevole ministro farà tutte le
premure, che saranno necessarie, perchè il progetto
sia tosto allestito, e si proceda all'appalto dei lavori appena sia possibile.
Aggiungo poi, come dissi ieri, che avrei desiderato di trovare per la linea Cornia-Piombino i
necessari stanziamenti in bilancio; però, siccome
rispondendo a parecchi oratori insieme, l'onorevole ministro, per ciò che riguarda gli stanziamenti, ha dichiarato di rimettersi alle parole dell'onorevole relatore, cioè che può valersi delle
autorizzazioni che le leggi gli concedono per provvedere a quei lavori pei quali gli stanziamenti
mancano o sono insufficienti, così io ritengo che
egli effettivamente voglia valersi di questa autorizzazione, anche per i lavori della linea CorniaPiombino, e ciò, ben inteso, senza portare aggravio
alla provincia e ai comuni interessati; ne vorrà
per questa ragione ritardare la costruzione della
1
linea.
Sicuro dunque d'interpretare giustamente così
il pensiero dell'onorevole ministro, io prendo atto,
oltre che delle sue dichiarazioni, anche di quelle
dell'onorevole relatore; confidando ormai che presto si compirà la linea Cornia-Piombino, l'unico
tratto di linea, di soli 13 chilometri, che la legge
del 1879, che pur faceva sì larga parte di ferrovie
a tutte le altre provincie, concesse alla provincia
di Pisa; e sperando ehe venga presto il momento
in cui anche alla provincia di Pisa sia fatto un migliore trattamento col concederle le altre linee
ferroviarie che le interessa di avere.

Presidente.

Ha facoltà di parlare

l'onorevole

Sanguinetti.

Sanguinetti. Ieri l ' o n o r e v o l e ministro dei lavori
pubblici cominciò il suo discorso esternando la
speranza che coloro che gli fecero raccomandazioni, gli sarebbero stati larghi di ringraziamenti.
Io mi ripromettevo di poter fare questi ringraziamenti ; ma, proprio, non lo posso. Spero
di poterli fare in altra circostanza, e, se lo desidera, lì farò anche adesso, ma ad una condizione :
che egli mi dia più soddisfacente risposta su quanto
gli chiesi.
Ieri sollevai una questione grave. Io dissi che
la linea da Savona a Torino ha esaurita la sua
potenzialità, non ostante che non sia ancora
aperta la nuova darsena di Savona. Quindi accennai alla necessità di provvedere a dare sfogo
al commercio del porto di Savona colla costruzione di altra linea ferroviaria.
L'onorevole ministro, con poche parole., spar-
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tanamente dette, rispose che prima di ammettere
la necessità di una nuova linea fra Savona e
Torino, si doveva vedere se al traffico del porto
di Savona non avrebbe potuto concorrere a dar
sfogo qualcuna delle linee in costruzione.
Afferrai immediatamente il concetto dell'onorevole ministro; ed era facile afferrarlo.
Egli intendeva di alludere alla linea che da
Genova per le valli della Stura e dell'Orba deve
mettere direttamente ad Asti, congiungendosi alla
linea di Savona-Acqui alla stazione di Terzo. E
l'onorevole ministro deve aver pensato tra se e
sè, che quelle merci che, arrivate alla stazione di
San Giuseppe, non possono proseguire per Torino sulla linea che mette direttamente a questa
città, possono, servendosi della linea di San Giuseppe ad Acqui, raggiungere a Terzo quella della
Stura, per proseguire fino ad Asti, e di là a
Torino.
Io devo, prima di tutto, fare un'osservazione
preliminare. Il tronco della strada savonese, che
è in condizioni più difficili, e per cui la potenzialità della linea è esaurita, è il tronco SavonaSan Giuseppe. Ora, pur ammesso il concetto dell'onorevole ministro che la linea di Valle Stura
possa in parte servire anche al porto di Savona,
bisogna pure, per arrivare a Terzo, correre sul
tronco Savona-San Giuseppe, che è appunto quello
che ha esaurita la potenzialità dell'intera linea. Se
quindi io avessi, come credo, indovinato il concetto dell'onorevole ministro, egli ben vede che
non potrebbe attuarlo senza far costrurre un nuovo
tronco che da Savona metta a San Giuseppe. E ,
fatto questo tronco, si manifesta allora la convenienza di andare direttamente su Alba, costruendo
il tronco Cairo-Cortemilia-Alba.
E questa convenienza, o per dir meglio, necessità, si farebbe evidente quando si consideri che
il percorso Savona, S . Giuseppe, Terzo, Alba, Torino sarebbe considerevolmente più lungo dell'attuale linea Savona-Torino. '
Ma nel concetto dell'onorevole ministro è inclusa un'altra questione assai più grave, e che,
ne sono sicuro, impensierirà molto l'onorevole ministro dei lavori pubblici ed eziandio l'onorevole presidente del Consiglio. Coli'idea ieri molto
velatamente accennata dall'onorevole ministro dei
lavori pubblici e da me oggi spiegata, si riuscirebbe a questo, di deviare dalla città di Torino
il traffico che fa capo al porto di Savona, per
avviarlo verso Alessandria.
Crede il Governo che si possa recare questo
nuovo e grave nocumento alla città di Torino,
la quale si trova già scartata dal movimento del
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Gottardo? L a questione, lo vede l'onorevole ministro, ò grave ; molto grave.
Io non ho chiesto ieri impegni formali all'onorevole ministro; ho chiesto a lui una cosa assai
modesta: che prometta di studiare la questione
da me sollevata perchè in Italia è unico il fatto
che avviene sulla ferrovia di Savona, vale a dire
che merci da Savona destinate a Torino e le
quali dovrebbero arrivare a questa città percorrendo 146 chilometri, debbano invece arrivare
a Torino, girando per Sampierdarena e percorrendo una maggiore distanza di 79 chilometri.
E notate che, come ieri accennai, questo maggiore percorso di 79 chilometri importa una spesa
di trazione assai maggiore, la quale non può riversarsi sul commercio, ma va a carico dell'esercizio ferroviario.
Ora si può egli acconsentire che per andare
tra due punti legati da una ferrovia, si debba
fare un giro vizioso e percorrere altre linee, ed
una maggiore distanza di 79 chilometri?
Non c'è via di mezzo; le necessità si impongono; non bastando al traffico tra Torino e Savona
l'attuale ferrovia, dovete farne un'altra; a meno
che voi abbiate fatto un nuovo porto a Savona,
alla cui costruzione pur concorsero in larga misura gli enti locali, per tenerlo chiuso.
Non chiedo, lo ripeto, formali dichiarazioni all'onorevole ministro ; a me basta per ora che egli
mi prometta che la questione sarà esaminata, pur
tenendo conto degl' interessi di una città così importante come è Torino, la quale, al pari di Savona,
è impegnata nella questione.
S e l'egregio ministro mi farà questa dichiarazione io sarò ben lieto di ringraziarlo, come egli
ieri mostrò di desiderare.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
Di Pisa.
Di Pisa. Io non era presente in quest'Aula quando
l'onorevole ministro completava oggi le risposte
date ieri intorno alla linea Siracusa-Licata ; e specialmente in ordine ai lavori che chiesi si principiassero dalla parte di Licata-Terranova. Se sono
stato bene informato, secondo le ultime dichiarazioni ministeriali pare che presto i detti lavori saranno appaltati. Essendo così, io non ho che a
ringraziare l'onorevole ministro ed a prendere atto
delie sue dichiarazioni.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
Gabelli.
Gabelli. Sono in dovere di ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 33 e Ij3 per
cento di più de' miei colleghi.
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Infatti io gli ho rivolto tre domande ed egli ha
risposto a quattro. (Si ride)
Poiché io veramente non ho domandato informazione degli studi di quelle ferrovie necessarie
per la difesa del paese, e non l'ho domandate per
l'unica ragione che tutte le ferrovie (l'ho già detto
un'altra volta alla Camera) sono indistintamente
strategiche. Dunque questa parte non l'ho toccata.
Io ho chiesto se il Governo aveva 1' intenzione
di fare gli studi, pei quali era stato autorizzato,
per il passaggio in galleria allo stretto di Messina.
L'onorevole ministro mi ha risposto che due erano
i modi per risolvere il quesito: o il passaggio
in galleria o il passaggio per mezzo di un ponte.
A dir la verità io aveva letto l'articolo della legge
che riguardava questi studi; l'articolo suona così:
" Il Governo del Re è autorizzato a fare gli
studi di una ferrovia attraverso lo stretto di Messina, mediante galleria sottomarina, la quale con
gli occorrenti tronchi di raccordamento, ecc. „
10 non posso addentrarmi di certo negli argomenti in favore dell'uno o dell'altro passaggio ; si
potrebbero attribuire all'affetto paterno gli argomenti che io adducessi in favore del passaggio in
galleria; osservo però soltanto che qui, nella relazione colla quale si domandava autorizzazione
per gli studi, è detto che " ad una galleria e non
ad altro mezzo di congiunzione tra l'isola e il
continente debbano essere rivolti gli studi, risulta
a sufficienza e dalla esistenza di forti correnti
che dominano lo Stretto e dalla necessità di non
impedire il passaggio ai legni, passaggio tanto
indispensabile, che, se non esistesse, si sarebbe
procurato ogni mezzo per aprirlo a vantaggio
della navigazione, a similitudine di qiianto si fece
per l'istmo di Suez e di ciò che si farà per quello
di Corinto. „
Quando adunque fu fatta la legge del 1882, era
nella opinione del Governo che, se il canale di
Messina non fosse esistito, si sarebbe dovuto
aprire; ora è nella opinione del Governo che,
posto che la natura lo ha fatto, sia ragionevole
tentare di chiuderlo. Il progetto, ci dice l'onorevole ministro, del passaggio in galleria era presentato da ingegneri non governativi: di fatti, lo
ha presentato la Società Veneta; e l'ingegnere
non governativo che lo ha studiato sono io.
11 ponte è stato studiato da ingegneri governativi. E sta perfettamente bene che essi studino; ma io vorrei che studiassero sulla base
della legge e impiegando i fondi nel modo che la
legge ha determinato.
Ora, io debbo dire qualche cosa su questo pro-
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getto del passaggio in galleria-, non per difenderlo,
ma per farne la storia e per dire dove sia adesso
arenato. Presentato il progetto al Ministero, nel
16 dicembre 1882, non se n' è più avuto notizia.
Una Società privata aveva fatto spese, e grosse
spese, per compilare questo progetto; e non le si è
dato nemmeno il conforto di farle sapere se andava
bene, se andava male e se aggradiva o no al Governo che simile studio fosse fatto; nemmeno il
conforto di quel tal voto tecnico che dà il Consiglio superiore per tutti quanti indistintamente i
progetti che gli si presentano. Era una iniziativa
privata!
Qui si parla spessissimo dell' iniziativa privata,
e della necessità che il Governo aiuti questa iniziativa privata. Bel gusto davvero ! Bel gusto che
lesi dà a quest'iniziativa!Difatti,quando vi si presentano progetti di questo genere, essi rimangono
chiusi negli archivi per uno o due anni ; onde, se
oggi non fosse venuta l'occasione di' risvegliar quei
tali progetti sul passaggio allo Stretto di Messina,
io non so dove sarebbero rimasti !
Rispetto alle linee Treviso-Motta e Marina di
Catanzaro-Stretto-Veraldi, io ho chiesto al Governo, se esso farà il tronco di raccordamelo
alle linee, o porterà le linee al punto fisso della
legge.
Il ministro ha avuto la cortesia di dirmi che
l'allacciamento deve essere fatto, ed io di questo
proprio non dubitavo. Ma non era questa la mia
domanda, era invece la seguente: poiché degli
studii ne avete già fatti, e dei progetti se ne sono
presentati, tanto da una parte, come dall'altra,
onde il terreno in cui si trova posta la questione
è tutt'altro che difficile, la vostra opinione qual'è?
Il ministro dei lavori pubblici avrebbe potuto
rispondermi con quella frase, che egli non adopera, ma che un'altra volta si è udita nel Parlamento, cioè: rispondo che non rispondo. Io ho
semplicemente domandato, e nulla ho raccomandato. La ragione mi pare che possa anche essere
detta. Oramai queste raccomandazioni possono
giovare a ben poco: abbiamo i quattrini numerati: quindi, passino o non passino le convenzioni, la somma resterà determinata ; saranno
60 milioni oggi, 80 domani, 100 dopo domani,
120 un altro giorno, ma il limite delle nostre
forze è determinato.
Quello che dobbiamo spendere è fisso dalle condizioni del nostro bilancio. Onde fare raccomandazioni poteva essere cosa ottima per gli elettori
qualche anno fa, ma oramai anche gli elettori si
sono disillusi: è inutile quindi fare delle raccomandazioni. Sono inutili per i deputati che le
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fanno, e proprio non possono impegnare il Governo anche quando esso le accetta.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Gallo.
Gallo. Giacche siamo sul capitolo che io chiamo
del campanile, mi permetto di far sentire anche
un rintocco di campana. Non si tratta di una raccomandazione che mi accingo a fare in questo
momento, ma debbo soltanto rammentare all'onorevole ministro una raccomandazione fatta dal
relatore in nome della Commissione del bilancio.
E un compito agevole e fino a un certo punto
anche lusinghiero ; io non azzarderei di fare una
raccomandazione su ciò che già è stato raccomandato dalla Commissione del bilancio.
L'onorevole Lacava nella sua relazione, parlando della linea Castelvetrano-Sci ICC&r Porto Empedocle, si esprime così :
" Fra le linee di 4 a categoria ve ne sono di
quelle di molta importanza, perchè finiscono per
essere complemento di reti, come per esempio la
linea segnata al numero 5, Castelvetrano-Porto
Empedocle che è in corso di studio, destinata a
completare la rete circolare siciliana. L a Commissione ne raccomanda la celere costruzione. „
Questa linea Castelvetrano Sciacca-Porto Empedocle, nella disgrazia di essere stata collocata
tra le linee di 4 a categoria, ha avuto però la fortuna eli essere sempre stata raccomandata, dal
giorno in cui si discusse la legge del 1879, giorno
in cui fu raccomandata dal relatore della Giunta
parlamentare l'onorevole Grimaldi, fino ad oggi,
questa linea ha sempre formato oggetto di speciali raccomandazioni. Peccato però che le speciali raccomandazioni non sono intieramente, valse,
perchè, tanto negli studi, quanto nel resto delle
operazioni si progredisse con quell' alacrità che
sarebbe stata desiderabile. Ad ogni modo io
prendo atto della raccomandazione della Commissione del bilancio e ne ringrazio il relatore e la
Commissione medesima, tanto più che la raccomandazione fatta mi prova con quanto studio e
con quanto amore l'onorevole Lacava si sia occupato del bilancio dei lavori pubblici e della questione ferroviaria.
Però, questa raccomandazione io cercherò brevissimamente di completarla.
Sono state destinate due squadre d'ingegneri
per attendere agli studi di questa linea; si tratta
di un tracciato al di là di 100 chilometri, non di
50, come resulta dalle statistiche allegate alla
relazione della Commissione del bilancio; vi ha
una terza sezione la quale fu istituita in novem-
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bre ; ebbene da novembre ad oggi questa terza
sezione c'è e non c'è, si fece e non si fece.
E forse uno dei pochi casi in cui la buon'anima
del marchese Colombi può aver ragione : mi
spiego: questa sezione esiste, ma ancora non si è
posta in esercizio.
Adunque io mi riferisco alle raccomandazioni del
relatore, e le restringo alla sollecitazione perchè sia
posta in esercizio questa terza sezione ; la Commissione raccomanda la celerità nella costruzione;
gli studi servono di mezzo per raggiungere questo
scopo, e gii studi vanno lentamente, mentre potrebbero andare meno lentamente: quindi io concreto la raccomandazione del relatore del bilancio in questo modo : si metta in esercizio subito
questa terza sezione. L'onorevole ministro rivolga,
il suo occhio intelligente, acuto, benevolo a quella
parte della Sicilia, ed allora io vivo sicuro che
provvederà perchè la nuova sezione possa compiere la sua missione, e così la linea Castelvetrano-Sciacca-Porto Empedocle diverrà un fatto
compiuto.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
relatore.
Lacava, relatore. L'onorevole Gallo deve sapere
che dai documenti ufficiali pervenuti alla Commissione del bilancio si rileva che il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha ordinato l'invio
di un ispettore sul luogo per risolvere la questione dell'andamento della strada di cui egli ha
fatto parola, cioè della Castelvetrano-Porto Empedocle; quindi le sue sollecitazioni per avere effetto dovrebbero essere fatte al ministro affinchè
egli provvedesse che l'ispettore andasse sul luogo,
e facesse il suo rapporto per la risoluzione dell'andamento, dalla quale risoluzione dipende 1' impianto di quella terza sezione che l'onorevole Gallo
ha tanto raccomandato.
Quindi io pregherei l'onorevole ministro di
voler risolvere la prima questione dalla quale
dipende la seconda.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Gallò.
Gallo. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole relatore ; sicché formulo la mia raccomandazione all'onorevole ministro in questo modo : che
venga sollecitata l'opera dell'ispettore centrale,
onde dopo il di lui rapporto si possa mettere in
esercizio e proficuamente occupare la nuova sezione.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Grossi.
Grossi. Io sento il dovere, e per mia convinzione personale e per inviti che mi sono stati
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fatti da persone autorevoli e da corpi morali, di
dichiarare, che mi associo interamente a ciò che
ha detto l'onorevole mio amico De Renzis, relativamente alla ferrovia Telese-Caianello. La Camera comprenderà che io non devo aggiungere
altro. L'onorevole mio amico ha esaurita la questione sotto ogni punto di vista; e poi la parola
sua facile, elegante, diplomatica, direi, è tale che
invita, o meglio, impone addirittura di non fare
un secondo discorso sullo stesso argomento, se
non altro per evitare confronti.
Invece colgo l'occasione, ne approfitto, e parlo
per un interesse che più direttamente mi preme ;
e ciò dopo aver udito che altri ha parlato di
ferrovie derelitte della legge del 79, di bisogni
rimasti insoddisfatti, al punto che è stato presentato un ordine del giorno dall'onorevole Massabò,
al quale mi associo di gran cuore.
Nella convinzione che noi ci apparecchiamo alla
definitiva liquidazione di tutte lo aspettative ferroviarie, e che la legislazione che chiuderemo
con lo convenzioni rappresenti le colonne d'Ercole fino alla fine del secolo, e forse anche al di
là, io mi sento in obbligo di chiamare l'attenzione
del ministro sulla assoluta convenienza, per non
dir necessità, del prolungamento della linea di
2 categoria Avezzano-Roccasecca fino al mare a
Formia.
L'onorevole ministro, se getterà anche ora
fuggevole lo sguardo sulla carta delle strade ferrate italiane, vedrà che questa linea una volta
costruita, sarebbe la più breve per unire l'Adriatico al Tirreno. Una linea che quasi rispondeva a questo obiettivo era compresa nel primo
disegno di legge presentato alla Camera dall'onorevole Baccarini, che poi, modificato, divenne la
legge del 79. E, cosa strana, fu la sola linea, credo,
che fu depennata dalla Commissione.
Alle premure incessanti dell'onorevole deputato
di Sessa, il compianto Salvatore Morelli, volendosi
promuovere di categoria la linea Sparanise-Gaeta
(prima che si verificasse nella Camera l'incidente
della promozione di tutte le categorie, che passerà
alla storia col nomo di bomba parlamentare), si
credette provvedere dalla Commissione, (e la relazione Morana ne fa testimonianza), alla maggiore
spesa occorrente, depennando dall'elenco delle
strade di 4 categoria la linea Rocca d'EvandroFormia, c o n t e s a in uno degli allegati del progetto
del Governo, e che completava, sebbene un po'maluccio veramente, ma completava la RoecaseccaAvezzano. La dissero una dupplicaziono della
Sparanise-Gaeta, quando invece le due linee avevano diversi obbiettivi ; l'una tendeva da Formia
a
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agli Abruzzi, F altra volge a Napoli. Noi della
regione protestammo ; ma ci si rimandò tutti
quanti a .quei tali 1500 chilo metri, che servirono
bene in quella occasiono a funzionare come una
specie eli miniera inesauribile, un Eldorado, nel
quale tutti avrebbero dovuto trovare la sodisfa¿'ione delle loro esigenze! Ora, onorevole ministro,
i 1500 chilometri sono quasi tutti concessi; e come
avete inteso dall'onorevole De Renzi s, solo 180
chilometri, e di essi un'ottantina, non ancora definitivamente, alle provinole meridionali elei continente.
Io sono convinto che di fronte ad una sperequazione cosi enorme e impossibile che resista
qualunque ministro. Non è possibile per grande
che sia la sua autorità torre valore ed importanza al fatto. Presto o tardi si creerà tale un
ambiente che vi costringerà a prendere un provvedimento. È questo un pericolo cui andate incontro, e del quale vi previene la voce mia, che
è la voce d'un amico. È impossibile, ripeto, che
180 chilometri rappresentino tutta la quota di
compartecipazione di una estesa regione, ìa meridionale continentale, nella intera categoria delle
strade di 4 a categoria, ricca di-oltre 1500 chilo
metri. E solo per questa convinzione io non vo
glio esaminare come le concessioni, di cui è annesso 1' elenco a questo bilancio che discutiamo,
siano state accordate.
L' onorevole Do Renzis eolia -sua diplomatica
forma, v' ha manifestato il gravo dubbio che
le concessioni non sien o state fatte con eguali e
sempre rigorosi cri-toni, e che veramente per
tutte non sien o stati presentati progetti ben redatti e piani finanziari i esenti da obiezioni e sicuri, e tali da impedire che Finterò eosto dell'opera non fosse venuto a carico del Governo,
invece di quei tali decimi eli concorso ai quali
è obbligato secondo la legge.
L'onorevole De Renzis ha dubitato, ed io dubito
con lui, che molti si siano affrettati a chiedere,
facendo alla rincorsa e con molta dose d'i m pro y vi
saziono tecnica finanziaria. Nò questo dubbio
svanisce dal vedere nell'Allegato, che la diligenza
del relatore Lacava ha unito alla sua relazione,
come per alcune strade si elica impegnato il posto, ma non ancora fatta la concessione per mancata produzione di documenti.
Se un esame potesse farsi di tutte le linee già
concedute, io sarei certo di trovare che altre molte
e molte avrebbero dovute esser tenute in sospeso ;
e si avrebbe la pruova che si sono fatto molte
concessioni senza criteri determinati e senza che
fosso h m riconosciuta Futilità della linea, come Ir

legge avrebbe imposto al ministro di esaminare. Ad
ogni modo io dico: è grave questa posizione, ma non
mi toglie speranza; anzi, perchè è grave, ci porterà elei bene? nel senso che presto o tardi vi
si dovrà provvedere.
Il diritto alla perequazione nei vantaggi ferroviari! è un diritto imprescrivibile; nò perchè
altre provinole aventi maggiori capitali, piti vivo
il sentimento e l'abitudine dell'associazione, forse
più abilità a farsi valere, o _ehe hanno trovato
migliore disposizione a vedere accolta la domanda, ci hanno guadagnato il posto: voi potrete
opporci il fine di non ricevere, quando vi chiederemo la parte nostra — Ma ne riparleremo.
Questa che ho fatta è stata una digressione che
avrei potuto anche tralasciare, in quanto che la linea della quale mi occupo, meno una linea eli quarta
categoria, è del genere di quella Telese-Caianello,
di cui vi ha parlato F onorevole mio amico
De Renzis, cioè una linea importante omessa interamente, e solo per quel difetto di studii completi, che fu non ultima causa della imperfezione
della legge dei 1879. L a linea di che ragiono si
collega strettamente, se pur non si vuol dire parte
integrale, all'Avezzano-Roceasecca, strada messa
in seconda categoria nel 1879. Difatti questa linea
non può finire a Roeeasecca: eleve avere il suo
completo sviluppo fino al mare; ed ò questo che
chiedo.
Se non che non faccio proposta — nò "nsisto sull'argomento
ma mi limito solamente a pregare
l'onorevole ministro perchè voglia prendere le mie
parole come argomento di studio. Dovremo tornarci sopra molto seriamente o quando tratteremo
delle convenzioni, od a proposito della direttissima lìoma-Nàpo li.
Credo bene che l'onorevole ministro sappia, che
il concetto d'una nuova linea tra Napoli e Roma,
costrutta con sistemi perfezionati, o tale da prendere il posto eli linea principale, rigettando Fattuale linea per Ceprano in un posto secondario,
ha ingenerato preoccupazioni e timori nelle contrade servite dallalinea esistente, elio hanno temuto
sia disturbato uno stato eli possess.), che costituisce un diritto acquisito, e sul quale si sono venuti
adagiando una quantità d'interessi. Ora io ho ferma
speranza che la questione sarà risoluta . per lo
meglio, e che, potendo pur spendere una sessantina di milioni per una linea nuova; ed in tutto
un paio di miliardi per tutte le linee della legge
del 1879; si troveranno anche i 14 o 15 milioni
che servono per rettificare Fattuale linea, che rappresenterà sempre un grande valore militare.
K tutti saremo contenti} ed io e F o a o m o l «
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Bonomo avremo ben meritato dalle due parti del
collegio nostro; così di quella, che a ragione chiede
di avere una ferrovia, perchè da troppo tempo
dura lo strazio cui è condannata per non avere
alcuna comunicazione ferroviaria; come di quellache teme di veder compromesso l'avvenire deliavia sua.
Ma havvi anche un altro mezzo per facilitare a
noi il compito.
Imperocché il risultato cui ho testò accennato
si raggiungerà tanto più facilmente se Elia, onorevole, ministro, vorrà concedere a noi questo proseguimento della linea Avezzano - Roceasecca al
mare, a Formia, e por il quale proseguimento ancora una volta insisto. Questa, linea, cui fu matrigna la legge del 1379, non solo servirà alla prò.
breve comunicazione ferroviaria trasversale tra
l'Adriatico e il Tirreno : non solo gioverà a Scambi
ricchissimi tra il bacino Fucense e suoi prodotti
settentrionali, e la bella Formia così ricca di produzioni meridionali ; non solo congiungerà con via
interna e coperta Gaeta a Roma ed alla Conca
Aquilana, unico centro di possibile radunata dell'esercito per la difesa di Roma; ina, metterà noi
tutti, della valle del Liri, in condizione d'usufruire della nuova linea che volete costruire, di
molto diminuendo l'interesse che abbiamo nella
esistente.
Vi ripeto anco una volta: guardate la carta
d'Italia, onorevole ministro, e v'accorgerete che le
mie parole accennano a quistione che non potete
lasciare insoluta, se è vero che dobbiamo liquidare la legislazione ferroviaria per modo da addivenire alle costruzioni ' possibili per tutto questo secolo,
Ed accorgendomi, sebbene un po' tardi vera»
mentà^di essere uscito dal capitolo, io vi rientro
proprio ora che avrei finito di parlare, per fare
una calda raccomandazione all'onorevole ministro
In relazione diretta al.servizio per cui ora si deb
bo.no votare le somme, cioè per le costruzioni in
corso.
Io la prego, onorevole G-enala, che voglia guardare con occhio diligente un po' nei particolari
anche, come sono condotti i lavori della ferrovia
A ve z zan o - R o e e as ec c a nei tronchi già appaltati.
Io amo che Ella ne faccia argomento di studio
per sorvegliarne l'indirizzo e promuoverne la sollecita costruzione. E tanto più volentieri io me
no rimetto a lei, perchè credo, che gl'inconvenienti, che si son venuti verificando, sono di quelli
che possono essere eliminati, sol che lo si voglia,
con atti amministrativi di competenza sua, e con
buona volontà di chi deve coadiuvarlo,
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Questa linea Avezzano-Rocca-secca, è ima linea
disgraziatissima, su cui, sembra, pesi un triste
fato. Fu votata due volte dalla Camera, due volte
concessa alle Meridionali, compresa nella celebre
Pescara-Rieti -Ceprano, quella linea che le Meridionali non vollero fare inai.
Collocata dalla legge del 1879 in seconda categoria — e neanche in posto privilegiato — se fu
messa in costruzione solo per buona grazia della
provincia di Terra di Lavoro, che assunse a carico suo il decimo di maggior concorso, ed ha proceduto in modo, che credo nessun'altra costruzione
in Italia sia proceduta, onde continuando i sistemi,
che pur troppo si son messi in opera, non la vedranno i figliuoli dei nostri figliuoli.
Basti dire che ben quattro volte abbiamo vista
la terra girare attorno al sole, e Dio sa quante
altre volte la vedremmo, senza aver potuto avere
completati nove chilometri da Roecasecea ad Arce,
appaltati fin dal 1880, in perfetta pianura e con
una sola opera d'arte di qualche entità, e che
dovevano essere consegnati iti 18 mesi.
Ora io chiedo che sieno osservate le leggi ed i
regolamenti, fatti rispettare i contratti, impedito
che i progetti si mutino e rimutino, che si facciano
lavori pria che i progetti sieno regolarmente approvati, e così le cose miglioreranno.
• È nella convinzione manifestata che il provvedere a migliorare l'andamento dei servizi perla costruzione di questa linea, sia solo quistione di
buona volontà del Ministero, e che ad esso basti
indagare, studiare per migliorarlo; così posso pure,
per la fiducia: che ho nel ministro, dichiarare fin
d'ora che son sicuro che sarà provveduto. Che se disgraziatamente questo ammonimento, questa preghiera, dirò meglio, che io faccio, non dovesse raggiungere l'intento, ed io dovessi persuadermi, che
v'è qualche vizio organico, qualche difetto costituzionale nella direzione stessa dei servizi del
Ministero in rapporto alle costruzioni; allora troverò nella mia coscienza e nel mio dovere di rappresentante della nazione, e nel consenso dell'opinione pubblica locale, il coraggio per portare alla
tribuna, in forma più esplicita, i miei reclami e
farne oggetto di osservazioni e proposte concrete.
Presidente» Ha facoltà di parlare 1' onorevole
relatore.
Laoava, relatore, Debbo due risposte all'onorevole Grossi. Egli ha richiamato alla memoria dèlia
Camera ciò che avvenne a proposito della discussione della legge del 1879. Da quanto mi ricordo è vero quello che dice l'onorevole Grossi,
cioè che nella legge presentata dal Ministero
era preposta la linea Avezzano-Oeprano-Gfaeta, §
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che invece fu ammessa la sola linea Avezzano-Ceprano, e all'altra da Coprano a Gaeta fu
sostituita la linea Sparanise- Gaeta. Però le ragioni addotte dall'onorevole Grossi per questa
sostituzione, mo lo permetta, non sono esatte.
La linea Sparanise-Gaeta fu sostituita all'altra
perchè era nella mente di quella Commissione, e
sin d'allora, di creare quella tale linea che ora si
chiama direttissima, cioè, si pensava di fare la
linea littoranea da Roma a Napoli, e quindi si
propose da una parte la linea Velletri- Terracina
e dall'altra la Sparanise-Gaeta, le quali due linee
non potevano restare senza una congiunzione fra
loro, cioè la Terracina-Gaeta.
Questa fu la ragi. no per la quale allora la Commissione propose quella sostituzione.
Del resto la linea dà Ceprano a Gaeta non è
elio un complemento della linea di Àvezzano, e
l'onorevole Grossi ha fatto bene a sollecitare anche
egli quella tale nuova rete di strade,di quarta
categoria affinchè la linea da lui raccomandatavi possa prender posto.
La seconda risposta che debbo allo stesso onorevole Grossi riguarda la differenza che passa
fra le linee classificate e quelle [concesse, della
quarta categoria.
L'onorevole Grossi è così esperto nell'amministrazione che comprende benissimo quale ne è la
Differenza.
La concessione di una strada avviene quando
già è classificata fra strade di quarta categoria.
Prima le strade si studiano, e dopo che gli studii
sono regolarmente approvati, si classificano dal
Ministero in quarta categoria. Poscia, i corpi morali fanno domanda di concessione al Governo,
ed adempite certe formalità, ottengono la concessione: così dallo stato di classificazione le strade
passano allo stato di concessione.
Ora quando nell'allegato 43, da lui citato, io ho
detto che sono stati concessi ai corpi morali 1067
chilometri di strade di quarta categoria, e. che
ne sono classificati 239, io intendeva dire che
questi ultimi essendo classificati hanno preso posto per la concessione su qualunque altra domanda
posteriore di strade di quarta categoria; onde è
che le strade classificate in quarta categoria corrispondenti ai 239 chilometri, sebbene non concesse, hanno però preferenza sulle altre che verrebbero ad essere domandate. Ecco perchè si dice :
classificate in quarta categoria e non concesse.
Da ciò segue che i chilometri non realmente
disponibili per strade di quarta categoria non sono
che 55,

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Nervo.
Nervo» Prima che termini la discussione di
questo capitolo non posso non unire la mia voce
a quella di tanti altri miei onorevoli colleglli
pér richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla necessità di affrettare la costruzione di alcune linee, che tanto
importano alle provinole nel cui territorio devono
. essere eseguite.
L'onorevole Sanguinetti ha già ricordato all'onorevole ministro la questione delia linea Torino-Savona, la quale, come a tutti è noto, è
stata costruita in condizioni tecniche veramente
deplorevoli a fronte dei sacrifizi che il Governo
ed i corpi morali interessati hanno fatto per assicurarsi una linea ben costruita.
In quanto poi alia lentezza con cui procede
la costruzione di parecchie altre linee, debbo osservare che anche noi in Piemonte ne abbiamo
eli quelle la cui costruzione va veramente a piccola velocità. Voglio parlare particolarmente della
linea 0 un co - Venti miglia pel Colle eli Tenda,, per
la quale, lo apprendo dagli allegati alla relaziono
della Commissione del bilancio, i lavori procedono lentissimamente ; ciò avviene pure per la
linea Torino-Casale, e per tante linee in costruzione, che pure tanto interessano le provinole
subalpine.
Ora, da che proviene questa estrema lentezza
nel proseguire i lavori che furono autorizzati per
legge e per la esecuzione dei quali furono approvati gli opportuni fondi ?
Onorevoli colleghi, voi avete già potuto apprendere dalla discussione generale fattasi negli scorsi
giorni, come uno degli ostacoli principali alla sollecita costruzione delle linee sia stato T'obbligo imposto agli appaltatori di anticipare buona parte del
capitale necessario alla costruzione stessa, onde i
lavori debbono essere eseguiti in breve tempo, cioè
nel più breve tempo tecnicamente possibile, ina poi
debbono essere pagati in un determinato numero
di annualità.
Ora, è bene che la Camera rammenti come,
quando fu sottoposto alle sue deliberazioni il disegno di legge per applicare questo sistema di
pagamento, sorgesse il dubbio, se nel paese nostro
gli appaltatori avrebbero potuto trovare con facilità i capitali necessari per fare queste anticipazioni. Ed io, che ebbi l'onore di far parte di
quella Commissione parlamentare, la quale esaminò quel disegno di legge, proposi allora di fare
presente al Ministero come sarebbe stato utilissimo di dare al Governo la facoltà colla stessa
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legge di rappresentare con buoni ferroviari le
animalità che il Governo avrebbe dovute per
l'esecuzione dei lavori,
L a proposta fu trovata molto pratica. Si pregarono gli onorevoli ministri di allora di venire
in seno alla Commissione per esaminarla: la esaminarono eli fatti e la trovarono opportuna, come
opportuna e pratica l'avevano trovata la Commissione e poi lo stesso onorevole presidente del Consiglio,
Senoneliè l'onore vole Magli ani sorse ad osser vare che, avendo egli ancora da sorvegliare, da
curare per lo meno il completo collocamento elei
titoli di rendita per il corso forzoso, non avrebbe
potuto annuire in quel momento ad accettare la
mia proposta, d'autorizzare il Governo di rappresentare con buoni ferroviari le annualità dovute dal Governo stesso per la esecuzione dei
lavori.
Io allora proposi che si "studiasse il modo di
rendere accettabile il certificato di collaudo, che
si dà dall'amministrazione dei lavori pubblici per
la esecuzione dei lavori.
Anche quest'idea fu accolta ed accuratamente
studiata dall'amministrazione, la quale nominò ed
incaricò una Commissione speciale coll'incarico di
esaminare tutti i particolari di tale metodo. Dopo
un anno di lavoro quella Commissione presentò uno
schema di certificato, basato sui cardini degli esistenti certificati di collaudo, ed un regolamento
per la applicazione di esso. Orbene, o signori, è
più di un anno che questo titolo e questo regolamento, atti ad agevolare la sollecita applicazione
della legge sulle ferrovie, sono stati approvati, ma
non sono ancora applicati.
L a ragione di ciò ce la dice la relazione della
Commissione, perchè, essa ci fa sapere, su 30
appalti, 9 soltanto sono stati deliberati, mentre
gli altri 21 andarono deserti e dovettero poi esser deliberati con minime riduzioni, mentre prima
si aveva il 28 e il 29 per cento in media.
E d ora appunto, signori, vengo al punto concreto, sul quale desidero uno schiarimento dall'onorevole Genala. Il fatto è ormai compiuto e
non si può più ritornare indietro.
Presidente, Ma questa è discussione generale,
onorevole Nervo, e se si ricomincia sempre la discussione generale, non si esaurirà mai ìa discussione dei bilanci !
Nervo, Scusi, ho finito, non abuserò del tempo
della Camera.
Io voleva pregare l'onorevole Genala di favorirmi uno schiarimento, cioè eli dirmi se in tende
di continuare nel sistema attuale, cioè 'di tener

là, negli archivi, quel modello di certificato di
cui teste ho parlato, di non applicarlo e di fare
aspettare le Provincie che hanno diritto alla sollecita esecuzione dei tronchi ferroviari, como l'abbiamo noi in Piemonte, e conio l'hanno molte
altre provinole del regno, che si trovano nelle
stesse condizioni. E se queste provinole debbono
aspettare che venga risoluto completamente il pro«
Mema ferroviario, (ohe ini auguro avvenga presto per il bene del paese, ed in modo degno di
ciò che esso aspetta dal patriottismo del Parlamento e del Governo) se queste provinole, dico,
debbono aspettare ancora tanti mesi la esecuzione dei lavori.
Ecco, onorevole presidente, ciò che intendeva
di chiedere all'onorevole ministro Genala, il quale,
tanto esperto come è della sua materia, saprà benissimo che una parte del traffico che viene dai
Gottardo quando fossero costruite le ferrovie cui
ho accennato, potrebbe passare anche per Torino
per andare in Provenza, a Nizza ed a Marsiglia;
invece non passa per Torino, e da Milano, dove fa
capo, va a Genova e poi fa il lungo giro per andare sul littorale.
A Torino si deplora questo stato di cose, ed io, che
mi onoro d'appartenere alla deputazione di quell'illustre città, non, posso lasciar passare inosservato questo capitolo, senza fare il mio dovere coi
richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su
questo importante argomento, perchè ne sono lesi
interessi gravissimi di molte Provincie del regno
e particolarmente quella a cui appartengo.
Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole
Ad amoli.
Adamolh Le parole dette ieri dall'onorevole ministro mi procurano invero una piccola delusione.
Io speravo proprio che il mio fosse stato un falso
allarme, e che l'onorevole Genala mi annunciasse
tutto combinato riguardo alla stazione di Varese.
Invece disse che quasi tutto è finito, salvo ancora una divergenza di poco rilievo.
Ma, onorevole ministro, questa che ella chiama
piccola divergenza è precisamente il cardine della
questione, e temo che siamo ancora da capo e un
po' lontani dall'accordo desiderato.
L e condizioni della stazione di Varese rispetto
al servizio comune alle due Società sono veramente speciali, perchè non si tratta solamente di
un servizio cumulativo, ma si tratta piuttosto di
un servizio concorrente, fra l'Alta Italia e le Complementari, Ambedue partendo dallo stesso punto
comune, Varese, per diverso vie, giungono allo
stesso obiettivo di Milano: e il viaggiatore può
arrivarvi indifferentemente percorrendo la linea

Aiti

^

Pr&immtaH
LEGISLATURA

XV —- I

a

SESSIONE

7937

—- DISCUSSIONI

Gal] ara te-Bh o dell'Alta Italia o la linea TradateSaroimo delle complementari.
Ora, se le mie notizie sono esatte, le complementari avrebbero detto-; faccia pure l'Alta Italia
il servizio cu piativo libere della stazione di
V a r e s e ; ma permetta a noi di mettere uno sportello con un nostro impiegato, per distribuire i
biglietti della nostra rete: perchè, se la distribuzione è affidata esclusivamente all'Alta Italia, ilviaggiatore che va a domandare il biglietto per
Milano, può per ìsbagiio avere il biglietto per la
parte di Gallarate; quando vorrebbe andare per
Saronno o in ogni caso questa promiscuità di distribuzione può esser fonte di inconvenienti. Così
domandano pure un impiegato pei servizio delle
merci»
Io non so se tutto questo si possa accordare ;
ma in un modo o in un altro mi raccomando che
il ministro voglia ordinare questo servizio comune. Perchè si dà una combinazione curiosissima*, ed è questa : che all'Alta Italia non importa
di fare il servizio cumulativo con le complementari, e, d'altra parte, le complementari non sanno
che farne del servizio cumulativo con l'Alta Italia,
e sono prontissime a costruire una stazione loro
propria.
Chi vuole u n a stazione unica, chi la reclama
con insistenza sono le popolazioni, sono le autor i t à locali; e sarebbe strano che per-piccole divergenze fra le due Società, la popolazione che
è la più interessata, dovesse andar di mezzo.
Mostri dunque il Governo un tantino eli buona
volontà, faccia qualche transazioncella ; altre ne
imponga alle complementari, che io sono ben lontano dal voler difendere.
Sta al ministro d i sciogliere la qùistione, facendo anche derogare, se occorre in questo caso
singolarissimo, alla massima assoluta di non ammettere che il servizio cumulativo sia fatto esclusivamente dagli impiegati di una sola Società.
Ricordi il ministro che quelle popolazioni, che
quella provincia hanno fatto sacrifizi grandissimi,
e si sono data gran pena per ottenere quella
linea, e quindi meritano che i loro legittimi des i d e r i sieno sodisfatti, e dal Governo coronati
i loro sforzi.
Presidente» H a facoltà di parlare 1' onorevole
Picardi.
Picardi, Io son grato all'onorevole ministro
delle risposte che cortesemente mi ha date, in
ordine alla linea Messina-Cerda. Gli sono magper le intenzioni che ha in amgiormente
festato ; dopo le quali io spero, che vorrà e saprà
imprimere negli uffici che dal suo dicastero di-
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pendono, quella energica e feconda a t t i v i t à che,
per lo innanzi, si è fatta desiderare, lo n u t r o
tale fiducia, non tanto per gli eccitamenti da me
fatti, quanto per le sollecitazioni più autorevoli
ohe ha presentato la Giunta del bilancio, per
mezzo del suo relatore, e per la persuasione a n cora surta nell'animo mio che l'onorevole ministro
Cenala, siasi già convinto che, senza spingere
alacramente i lavori e senza procedere urgentemente a nuovi appalti, non si otterrà lo scopo
che egli desidera, e le sue ottime intenzioni, le
aspettazioni legittime delle popolazioni del versante settentrionale della Sicilia, e la esatta esecuzione della legge rimarrebbero completamente
frustrate.
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole
Cernili, il quale prende il turno dell' onorevole
Oliva.
Gemili. Nella discussione generale di questo
bilancio io ebbi la necessità di sollevare una questione relativa al modo di provvedere all'esercizio
delle ferrovie complementari, e specialmente delle
ferrovie dei capoluoghi] fino a tanto che le convenzioni non saranno approvate.
Io parlai allora più specialmente delia linea
Teramo-Giulianova, in quanto che, conoscendola
molto da vicino, era in grado d'assicurare la
Camera che codesta linea era pressoché u l t i m a t a ,
e quindi non si comprendeva l'indugio neli'aprirla
al pubblico esercizio.
L'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed il
relatore della Commissione, mi risposero che certamente il Governo avrebbe provveduto sollecitamente all'esercizio di questa linea, come df tutte
le altre che si trovavano in condizioni identiclie.
E l'onorevole Genala aggiunse che, a giudizio suo
(ed in questo egli si trovò d'accordo con me), non
si poteva fare altro se non che affidare l'esercizio
di quella linea a quella medesima Società concessionaria della linea Adriatica in cui li tronco
Teramo-Giulianova s'immette.
Di più aggiunse che non si sarebbe perduto neppure un minuto ad aprire al pubblico esercizio
questa linea appena essa fosse stata collaudata.
Nella discussione generale però, per non prolungarla ulteriormente, io credetti conveniente di
non riparlare, e mi limitai a prendere atto col
silenzio delle risposte che l'onorevole ministro
ed il relatore mi avevano dato.
Però rimase sempre in me una certa dubbiezza,
la quale mi veniva, siccome tuttora mi viene, dal
fatto che, per quanto io abbia* esaminato e riesaminato questo bilancio, non mi è riuscito di
vedervi stanziata neppure una lira per provve-
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dere alle spese d'esercizio della linea TeramoGiulianova, che fra un mese tutt'al più dovrà essere aperta,
Ma se l'onorevole ministro non credè di rispondere a questo punto della mia domanda, non per
questo io me ne dolgo; e ritengo anzi che il suo silenzio significhi che egli ha il modo legale di provvedere a codesta spesa, prelevando forse i fondi
dal capitolo che stiamo discutendo, o da altri, e
che perciò non ha d'uopo a quest'oggetto di un
assegno speciale in bilancio.
Ma poiché l'occasione mi si presta colla discussione di questo capitolo, è bene che io ripeta
esplicitamente tutto ciò, e che pubblicamente
affermi anche a nome degli onorevoli colleglli
miei deputati delia provincia di Teramo, che noi
abbiamo preso atto formale dell'assicurazione
che l'onorevole ministro fece circa l'apertura al
pubblico servizio della linea da me ricordata, ed
aggiungerò che siamo tranquilli che egli, valendosi di quella facoltà, che intese dì riservarsi
nella discussione generale, vale a dire che la linea sarebbe stata aperta non appena collaudata,
cioè non appena sarebbe stata nominata una
Commissione per esaminare, riconoscere ed approvare lo stato di quella linea, non dubito punto,
dico, che egli, valendosi di questa facoltà, affretterà la nomina di tale Commissione e procurerà
che al più presto possibile l'esercizio sia aperto.
Qui sarebbe finita la parte relativa alla questione da me sollevata nella discussione generale,
ma a proposito di questo capitolo del bilancio
sento ancora il bisogno di accennare all'onorevole ministro un'altra necessità a cui deve provvedersi perchè la linea in questione riesca nel
miglior modo sodisfacente ai bisogni del servizio pubblico ed al comodo dei cittadini, Intendo
parlare dell'orario dei treni che deve determinarsi |
per questa linea, come altresì del numero dei i
treni che sulla linea medesima giornalmente dovranno correre.
Assb'..:>o _ dei resto l'onorevole ministro e la
Camera, cito non mi diffonderò molto su questo
argomento.
Mi basta di averlo accennato, e di aver richiamata l'attenzione del ministro su di questa che
dirò parte pratica, contingente, delia questione -,
ricorderò che tra il capoluogo Teramo e la stazione di Giulianova oggidì si hanno tre corse postali in andata e tre in ritorno, ed io credo pertanto necessario che sia determinato bene che un
numero non minore di tre coppie di treni discendenti ed ascendenti, fino dal primo aprirsi della
linea, siano istituite nella Teramo-Griujianova.

In quanto all'orario, esso dovrà essere ben com*
binato coi treni che percorrono la linea Adriatica,
in modo che non manchi alcuna delle comunica'
zioni dirette con Roma e l'Alta Italia, nonché con
Napoli»
Presidente, Onorevole Cernili, questo argomento
è estraneo al capitolo in discussione; n o n e possibile esaurire il bilancio se ogni oratore può
tornare sui capitoli già votati. La prego quindi
di limitarsi a questo capitolo, altrimenti mi trovo
costretto a toglierle la facoltà di parlare.
Cerulli. Io mi atterrò scrupolosamente all'avvertenza dell'onorevole presidente, ma dichiaro che
ho dovuto parlare di questo argomento al capitolo 120 perchè nessun altro capitolo me ne offriva
l'occasione, poiché nessun capitolo di questo bilancio provvede all'esercizio delle ferrovie complementari,
Presidente. Allora doveva parlare nella discussione generale.
Cernii» Del resto, vado Innanzi, e non mi potrà
essere certamente impedito di continuare a parlare sul capitolo del bilancio relativamente alla
questione che è argomento dell'ordine del giorno
presentato dall'onorevole collega Massabò, al quale
si associarono dì già diversi nostri colleglli. L'onorevole Massabò, ha pregato il ministro di studiare se non sia il caso di venire innanzi alla
Camera con un provvediménto speciale per accrescere la nostra rete ferroviaria in generale.
Io consento pienamente in questo giusto concetto dell'onorevole Massabò, e spero che le dichiarazioni del ministro a questo riguardo se non potranno essere così categoriche e precise come noi
le desideriamo, lascieranno almeno la speranza
che egli non sia in massima contrario al provvedimento che da quell'ordine del giorno viene invocato.
E poiché l'onorevole Grossi ha oggi in questa
Camera sollevato la questione del proseguimento
di una linea di seconda categoria, se non m'inganno
la linea di Avezzàno-Roccasecca; poiché l'onorevole De Renzis ed altri fecero voti per la linea
Telese-Cajanello, cosi voi mi consentirete, onorevoli colleghi, che io esponga alla volta mia i voti,
che non la sola provincia che ho l'onore di rappresentare, ma anche le provinole contermini fanno
perone in un prossimo- novello piano di costruzioni ferroviarie, sia tenuto conto di quel tronco
di ferrovia, che, dipartendosi dalla stazione di Teramo testé ultimata, e risalendo le valli del Tordi no, del Yomano e delle Calasse, si lascia da parte
il Gran Sasso d'Italia e perviene a Montereale ed
a Marano, da dove con tracciato duplice, o con-
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verge ad Aquila oppure a Posta per innestarsi colla
ferrovia Salaria e più propriamente col tronco progettato Ascoli-Antrodoco. Nel primo caso si avrebbe
Un percorso totale di chilometri 81, tra Teramo
ed Àquila; nel secondo la percorrenza sarebbe di
soli chilometri ?L
Il comune di Teramo si è dato premura di fare
studiare il relativo tracciato, dalla Società delle
ferrovie Meridionali, e noi, nel momento in cui
parlo, abbiamo in mano il pregevolissimo studio
che questa Società ha già condotto a termine.
Io credo pertanto di far cosa utile e doverosa,
pregando l'onorevole Genala (e parlo non solo in
nome mio, ma in nome pure di tutti i deputati
delle provincie di Teramo e di Aquila) di prendere in seria considerazione questa linea che è
da noi reclamata.
Ne per avventura sarebbe nuovo il caso, che
una delle linee li 2 a categoria^ e precisamente
quella dei cajiohi^nhì ave;sse un doppio sbocco ;
perchè noi eappi; ¡10 che nella legge del 1879 fa
compresa la linea Macerata-Abbacina ed anche
l'altra Macerata* Givi tallo va; e voi comprendete
che questo precedente ha una decisiva influenza
per sostenere .anche la causa di cui mi faccio debole sostenitore in quest'Aula.
Così, mentre il capoluogo Teramo sarebbe direttamente congiunto alla capitale del Regno, la linea
di 2 a categoria Giuli anova-Teramo, mercè il prolungamento che io sostengo, presenterebbe il van •
taggio di diventare una delle più brevi trasversali
che congiungono l'Adriatico al Mediterraneo, e
quello altresì di collegare fra loro due importanti
provincie del regno, che sono, per così dire, state
sempre considerate come provincie suburbane di
Roma, e che le han dato in ogni tempo un largo
contingente di uomini e di capitali.
He può temersi che la linea da me propugnata
riesca dannosa od offenda gl'interessi di altre linee
o di altre provincie.
Io so, e non voglio mancare di ripeterlo qui
pubblicamente, che dalla città di Ascoli-Piceno è
stato fatto studiare il prolungamento della linea
San Benedetto-Ascoli, sino ad Antrodoco e Rieti, e
da colà attraverso la Sabina per Passo Corese a
Roma. Unarecentepubblicazione a stampa dell'illustre generale Oerroti ha anzi incarnato un tale progetto colla denominazione di ferrovia Salaria per
la ragione che la linea, almeno secondo le idee
del chiarissimo uomo, percorrerebbe quasi totalmente la sede dell'antica strada, di cui i Romani
si servivano per trasportare il sa,le alla metropoli.
A proposito di questo progetto, io non ho da
fare altyo se non unire j miei voti a quelli che
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saranno espressi in tempo utile dai rappresentanti
della provincia Ascolana e della Sabina per far
sì che anche questa linea sia costruita, perchè n'è
evidente l'interesse generale che essa racchiude
non solo, ma anche nei rapporti della ferrovia di
Teramo-Aquila essa ha un'importanza specialissima, dappoiché, con una piccola variante da Marano a Posta, noi del Teramano, e gran parte
della provincia di Aquila, potremmo su quella convergere per abbreviare, e non di poco, il percorso
fino a Roma.
Io per conseguenza restringerò il mio dire assocandomi al concetto di massima che ha informato l'ordine del giorno dell'onorevole Massabò e
specializzando i miei voti per la linea di cui ho
avuto l'onore di parlare in quest'Aula; così mi
lusingo che, se il ministro dei lavori pubblici non
potrà essermi fino da ora cortese di una risposta
categorica, egli però si addimostrerà favorevole
al concetto di massima cui s'inspira la mia raccomandazione: ed ho finito.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna-Sciarra.
Coferma-Sciarra. L'onorevole Cernili, deputato
della provincia di Teramo, principalmente interessata alla costruzione di una ferrovia che la
colleglli colla città di Aquila, ha già esposto con
precise parole l'importanza di quella linea. A me
non resta che di associarmi a lui, in nome anche
dei miei onorevoli colleghi della provincia di
Aquila, in questo momento assenti dall'aula, per
pregare l'onorevole ministro di voler ordinare gli
studi di quell' importante ferrovia e prenderla in
considerazione.
Da essa attendono vantaggi materiali e morali/
non solo le importanti città ed i territori che ne
sarebbero attraversati, ma anche il commercio generale del paese cui nuova e più breve via sarebbe
aperta dall'Adriatico al Tirreno.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Massabò.
Hassabè, Debbo Una parola di ringraziamento
non solamente a tutti i colleglli che hanno sottoscritto il mio ordine del giorno, rendendolo così
autorevole, ma eziandio a coloro che, come gli
onorevoli Grossi e Cerulli, hanno portato il contributo della loro parola per sostenerlo. In presenza però delle cortesi assicurazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, delle quali io
volentieri prendo atto, credo di non dovere insistere in quell'ordine dei giorno.
Presidente. Dunque ella non insiste nel suo ordine del giorno.
Sa nessuno degli onorevoli deputati che hanno
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posto la loro firma dopo quella dell'onorevole Massabò insiste perchè sia mantenuto quell'ordine
del giorno, esso s'intenderà ritirato.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi.
Bianchi. Io vivamente ringrazio l'onorevole ministro per l'assicurazione esplicita che ha avuto la
bontà di darmi, e della quale sono ben lieto di poter prendere atto, circa gl'intendimenti suoi di
provvedere senza ulteriore indugio al raccorcia mento ferroviario della stazione di Laveno con la
riva del lago Maggiore ed alla sistemazione del
porto di Laveno.
Ringrazio pure l'onorevole ministro della pro messa fattami di riesaminare l'orario della ferrovia
G-allarate-Laveno recentemente aperta all'esercizio,
per introdurre nel medesimo le opportune modificazioni onde ottenere ch'esso risponda alio scopo
precipuo per cui quella linea fu con grande
dispendio costruita,
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Di Camporeale.
Di Caiìiporeale, Io ringrazio l'onorevole ministro
per le dichiarazioni che egli mi ha ciato sui duo
tronchi della linea Siracusa-Licata, sopra i quali
non cade alcuna contestazione. Riguardo poi al
tronco Nòto-Comiso avrei desiderato elio mi avesse
potuto dare una dichiarazione più esplicita, che
egli cioè avrebbe con sollecitudine fatte studiare
alcune lievi varianti al tracciato interno per modo
da renderlo più accettabile e più utile a quelle popolazioni.
Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole
Pandolfi.
Pandolfi. Io debbo pregare l'onorevole ministro
di "bandire sollecitamente l'appalto dei due primi
tronchi della linea Valsavoia-Oaltagirone. So benissimo che il signor ministro mi risponderà che
da parte sua non ha mancato di fare tutto ciò che
la legge prescrive; ma siccome la prima asta è andata deserta, se si continua di questo passo non si
potrà sperare che quella linea venga compiuta nel
tempo stabilito dalla legge.
Ora io non dubito minimamente rielle buone e
rette intenzioni dell'onorevole ministro, ma desidero che egli mi prometta di esaminare la cosa
per togliere quegli ostacoli che possano opporsi
alla sodisfazions dei legittimi desideri! delia provincia di Catania.
Presidenti. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Sorniani-Moretti.
Sorniani-Moretti. L'onorevole ministro dichiarando che si era anch'egli formato quei concetti
Ili quali iQ ieri accennava, per accordare i 50 circa
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chilometri che sono tuttora disponibili sulla quarta
categoria, mi confermava ciò di cui non ho dubitato mai, la rettitudine del suo animo, e mi diede
nuovo argomento per ritenere, e di ciò prendo
atto, che a tutt'oggi non sono stati ancora concessi
quei pochi chilometri. Ma badi l'onorevole ministro che la coscienziosità sua non venga eliminata
da quegli incantesimi che innocentemente ieri ricordai, come gli stessi onorevoli Baracco e Orispi
avevano udito riprodursi talvolta nelle stanze dei
Ministeri.
Verranno i nuovi provvedimenti invocati dall'onorevole Massabò e da molti altri colleglli, e che
il ministro ha ripetutamente dichiarato di voler
prendere; ma avverta l'onorevole ministro, di ben
definire innanzi tutto la procedura in seguito alla
quale si dovranno accordare ora ed allora le concessioni, imperocché io udii in questi giorni da
tutte le parti delia Camera invocarsi il compimento e l'inizio anche eli studi per ferrovie di
questa categoria, e mi domandai come potevano
essere stato date concessioni o formati consorzi
senza prima avere la base eli studii definitivi, seri
e bene compiuti. Io udii ancora altra volta obiet*
tare allo istanze perchè si aprino trattative sull'accordo di una concessione sull'epoca de'concorsi governativi e sulla classificazione di una linea, quasi
con questione pregiudiziale, che non erasi ancora
costituito legalmente il consorzio. Ma, domando io,
come si possono costituire definitivamente e con
piena legalità dei consorzi se non vi sono prima
degli studi positivi dietro i quali poter chiarire
quale sia la quota che i singoli membri suoi devono contribuire?
Il Cadore seguì una procedura logica, corretta,
e la sola pratica. Volle compiuti gii studi i più
particolareggiati, e quegli studi compieronsi, non
a spese ne a cura elei- Governo, come pure la legge
del Í 882 avrebbe ai Governo dato l'obbligo. Oggi
alcuni comuni chiesero la concessione per un consorzio che s'estenderà a molti altri corpi morali
e ad altra provincia. Perchè intanto non si consente alla linea CadOrma la classificazione al pari
di quei chilometri, classificati e non concessi,
di cui parlò teste l'onorevole relatore Laeava. Io
chiodo retto, imparziale giudizio nel!' interesse
generale e guarentigie per la equa applicazione
della legge.
Io mi associo all'onorevole Nicotera, all'onorevole De Eenzis, all'onorevole Grossi ed a quanti
hanno fatto richiamo alla giustizia distributiva*
Solo mi preme avvertire che, se è il Cadore, posto
in una provincia del settentrione d'Italia, il quale»
per mia bocca qui, insiste perchè siftngli concessi
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j pochi chilometri residuati ancora per le ferrovie
di 4 a categoria^ il Cadore è parte cospicua di
una provincia la quale tutta ad oggi non ha un
chilometro di ferrovia e quelli non molti che avrà
fra poco non toccheranno se non una breve parte
del suo territorio. Dico ciò in riscontro di alcuni
accenni degli onorevoli De Renzis e Grossi, perchè se è vero che le provincie meridionali non
poterono concorrere come altre provincie del setitentrione nel riparto dei 1530 chilometri assegnati
alle ferrovie di. 4 a categoria, si fu perchè quelle
provincie del mezzodì ebbero assegnate dall'istessa
legge del 1879 in maggior copia linee di prima,
¡seconda e terza categoria. Nò di ciò mi lagno,
onorevole Grossi, lo creda, chè anzi, poiché difettavano d'ogni via di comunicazione, ciò era loro
dovuto. Ma necessariamente non potevano essere
loro accordate linee di finimento, di complemento,
di raccordamelo, s@ non erano peranco compiute
le linee principali a cui quelle devono coordinarsi
e da cui dipartirsi. Ma, ripeto, senz'altro aggiungere, io mi unisco del resto all'onorevole Grossi,
all'onorevole De Renzis, all'onorevole Nicotera, a
quanti da qualsiasi lato della Camera hanno ora
fatto appello agli interessi generali d'Italia e alla
giustizia distributiva.
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con Lugo, che da ciò ne avrebbero non solo una
grande comodità, ma benanche un maggiore e più
rapido incremento ai loro rapporti commerciali.
E sono tanto più spinto a fare queste raccomandazioni, inquantochè io temo che il compimento
dei lavori al tronco di diramazione possa venir ritardato sia perchè la provincia di Ravenna non ha
anticipatole quote, come anticipò quella di Ferrara,
sì che il ministro è costretto a rinserrarsi nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, sia perchè
vedo che sulla linea in discorso si lavora a troU"
chi isolati ed incompleti.
Aspetterò dunque dalla cortesia dell'onorevole
ministro dei lavori pubblici una risposta, che
nell'interesse delle popolazioni che si sobbarca*
rono a così gravi sagrifici per compiere un'opera
cotanto desiderata, mi auguro pienamente sodisfacente.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Buonorno.
Buonomo. L'onorevole mio amico Nicotera ha
dichiarato anche oggi la sua poca fiducia nel ministro Depretis. E fin qui io non ci devo entrare*
Ma nel medesimo tempo espresse una certa meraviglia (come altre volte ha fatto verso di me,
sempre amichevolmente) per la mia ingenua fede
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole nelle parole dell'onorevole Depretis. Egli dice
Gattelli.
che l'onorevole Depretis ha elevato l'indugio ad
Gattelli. Ho chiesto di parlare per rivolgere una arte di Governo, e perciò con parole che dicono
breve preghiera all'onorevole ministro dei lavori e non dicono, ed alle quali mai corrispondono
pubblici. Come egli sa, il primo tronco aperto i fatti, dà il contentino a quei fanciulloni che
all' esercizio della linea Rimini-Ferrara, si ferma in lui vogliono credere. Ora all'onorevole mio
ad Argenta; ed ora sono già cominciati i lavori amico Nicotera ripeto qui quello che altre volte ho
per arrivare fino al Reno, dove giunti bisogna na - détto a lui e ad altri, che, cioè, la mia fiducia
turalmente fermarsi finché fatto il ponte su quel nell'onorevole Depretis non è una fiducia ascefiuxae possa ottenersi la congiunzione da una tica, ma una fiducia che si fonda sopra i fatti.
parte col tronco che deve mettere direttamente a
E poiché l'onorevole presidente mi impedirebbe
Jtnvennaj dall'altra colla diramazione Lavezzola- certamente di dilungarmi in i|uesto argomento.,.
X/Ugo,
Presidente. È appunto questa, onorevole BuoOra, io vorrei pregare l'onorevole ministro di norno, l'osservazione che io- stava "per farle {Si
dedicare specialmente al tronco della diramazione ride.)
Lavezzola-Lugo le somme, che fossero disponibili
Buonorno. Vede che non mameo ancora di una
Xjel bilancio; perchè questa congiunzione è alta- corta perspicacia.
mente reclamata dai bisogni commerciali di FerLimitandomi quindi alla qu( jg tione della ferrara e di Lugo, oltre che dallo stesso interesse rovia direttissima Roma-Napoli, ^ricorderò che nel
dello Stato per la maggiore produttività della 1879 per isforzi comuni di eg f g ^ i miei colleghi
m*e
"linea.
della Camera, forse anche un. p^c'o P e r
Una volta che colla ferrovia si giunga a Lugo, parole, si ottenne di modificp jie jj
egno di legge
si è anche in comunicazione diretta con Ravenna, che il Ministero non vole^^ i t e r a r e inserendovi
quindi pur desiderando che al più presto possi- l'obbligo nel Governo di\ p Pe8 entare e n W 3 a n n i
bile venga compiuta l'intera linea Ferrara-Ra- una legge speciale p ^ r h d i r e t t i M i m a R o t ^ a - N a "
venna colla diramazione per Lugo, io vorrei che poli.
l'onorevole ministro si penetrasse dell'alta imporNei tre ann^ n o n g o n o m a n c a t i stimoli, raq&v."1"
tanza che avrebbe la congiunzione di Ferrara mandazior>~( ^
deputati, e l'onorevoli*
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mio amico Nicotera ricorda molto meglio di me,
ole venne finalmente presentato il disegno di legge
nell'ultima settimana, quando si stava per chiudere non solo la sessione ma la legislatura. Quando
si discusse quel disegno di legge l'onorevole Nicotera rivolse a me, che n'ero il relatore, amichevoli
rimproveri perchè io aveva dato il mio voto ad
una leggo di costruzione ferroviaria scompagnata
dagli studi e dai fondi necessavii per l'attuazione.
Questo difetto della legge non era sfuggito
nemmeno alla mia ingenuità ; tanto che nella mia
breve relazione non mancai di notarlo.
Però all'ultima ora di quell'ultimo giorno della
Sessione, si riuscì a votare quel disegno di legge.
Così stavano le cose, quando una crisi ministeriale portò al Ministero dei lavori pubblici l'onorevole Genala; io, come il mio dovere m'imponeva,
aon attesi nemmeno che si adagiasse sul seggiolone
ministeriale, e gli fui immediatamente ai fianchi,
come non aveva mancato di stare ai fianchi di chi
lo precedette.
L'onorevole Genala mi disse allora quello che.
un ministro deve dire: " È una legge: ed io sono
in dovere di eseguirla. „ Egli era troppo nuovo per
poter dire di più, Ma non appena incominciò ad
esaminare la cosa, indovinate un po', o signori,
che trovò? Che non esistevano studi concreti per
quella linea.
Presidente. Ma, onorevole Buonomo, mi perdoni;
come vuole che si possa esaurire la discussione del
bilancio per tal modo? Cotesta storia retrospettiva non interessa la Camera, la quale deve discutere il bilancio. L a prego quindi di lasciarla da
banda. (Bene!)
Buonomo. L'onorevole Genala che ha fatto? Ha
fatto cosa che ho veduto io coi miei occhi : ha
mandato sui luogo due squadre di ingegneri; e ha
ingiunto loro di affrettare i loro studi: tantoché
mi sono trovato a passare per quella regione, in
ora vespertina, quando già il cielo si abbuia, e
quei signori stavano ancora a studiare. Io allora
fui disarmato; e non potei più venire alla Camera, per rivolgermi al ministro perchè spingesse
i lavori, sapendo io stesso quello che si faceva.
Mi risulta che, finiti i lavori di campagna, come
suol dirsi, quelli di tavolino, per quanto si affrettino, non potranno essere compiuti prima che finisca giugno; e per conseguenza prima di quel
tempo, io non ho il diritto di dire al ministro che
operi, che faccia. Questo è lo stato delle cose.
Quindi domando io, so io mostro di avere, come
ne ho, fiducia nell'onorevole ministro, anche perciò
che concerne cotesta linea che realmente mi sta
sommamente a cuore, può la mia chiamarsi in-
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genuità, o n o n sarà piuttosto schiettezza di carattere?
Io ho fiducia che il ministro condurrà a termine
un'opera che realmente, onestamente ha preso a
cuore. Ecco la mia fiducia.
Presidente. Onorevole Buonomo, non si discute
di fiducia, si discute il bilancio. (Ilarità)
Voci. Ha ragione.
N i c o t e r a . Chiedo di parlare per un fatto personale.
Presidente» Onorevole Buonomo, venga alla
conclusione.
Buoooììio. Finisco subito. E domando al ministro: compiuti gli studi per questa linea, prov»
vederete alla sua esecuzione? E inutile illudersi:
le convenzioni ferroviarie che mi auguro e spero
arriveranno a buon porto, non saranno legge
prima delle ferie estive.
D e p r e l l S , presidente del Consìglio. E perchè?
Buonomo. Quand'anche la Camera ne affretti la
discussione, bisogna che le discuta e le approvi anche il Senato ; ora, domando io, compiuti gii studi,
sarà necessario che passino tutti i mesi estivi
perchè si riprendano novellamente le discussioni
sopra le convenzioni ? Ovvero il Ministero crede
di potermi assicurare che egli metterà mano alla
esecuzione delia legge? Perchè io conosco benissimo che delle due linee Sparanise-Gaeta e Terracina-Velletri, ce n'ò una parte che resterà incorporata nella linea direttissima Roma-Napoli. E
poiché per quelle due linee ci sono già i fondi
disponibili, desidererei di essere assicurato dai
ministro che incomincierà almeno la costruzione
di quei due tronchi, in guisa* che non si perda
tempo e questa linea possa essere compiuta nel
tempo prescritto dalla legge, e cioè nel 18Sii _
In attesa di una risposta che mi soddisfi T io
debbo alia mia volta fare un'altra raccomandazione. Si è parlato della Telese-Cajanello ; che ©
il miglior compimento della rete ferroviaria del
mezzogiorno.
Io aggiungo la mia voce a quella dell'onorevole
De Renzis nel raccomandare al Governo di prendere in seria considerazione quella linea.
L'onorevole Grossi ha parlato anche dell'Avezzana-Roccasecca, raccomandando che si prolunghi
sino al mare a Gaeta. F r a le buone ragionici mio
amico ne ha aggiunta una alla quale non sottoscrivo. Egli ha detto che così si compenseranno
in certo modo quelle popolazioni che non possono
profittare dell'esercizio della Oeprano - Napoli Roma.
Io non credo che la direttissima Roma-Napoli
noccia ad una parte della regione alla quale ap*
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parteniamo tanto io elio l'onorevole Grossi; e perciò non esiterei a pormi eli fronte alla opinione
pubblica in quei paesi se non rispondesse alla verità; non esiterei di dire: facciamo meglio i conti
e vedremo che il bene di quella parte del collegio
di Caserta non è disgiunto da quello delle altre
parti, se di questa piccola cerchia d'interessi dolessimo occuparci qua dentro.
Ad ogni modo desidero e io voti perchè l'onorevole ministro Gena!a prenda a cuore anche il
prolungamento Avezzana-Roccasecca per Gaeta.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Caperle.
Caperle, Spenderò una parola sopra due 'questioni, una delle quali interessa precipuamente il
collegio che mi onoro di rappresentare ; mentre
l'altra ha ben più estesa importanza.
Nella risposta che ha data ie ri l'onorevole ministro dei lavori pubblici ai miei colleghi che
. sollecitavano la costruzione della ferrovia Man.toVa-Legnago-Monselice, non mi pare che abbia
accennato alla controversia che sorse tra l'autorità militare e ìa rappresentanza municipale, rispetto al luogo in cui si farebbe sorgere la stallone di Legnago.
Il ponte dovrebbe essere eretto, entro la nuova
cinta fortificata. Al commercio gioverebbe sommamente^ che anche la stazione sorgesse entro la
Mova, cinta; ma, se le informazioni che ho avute
sono esatte, l'autorità militare insisterebbe perchè la stazione si costruisca a 5 o 800 metri fuori
della cinta stessa, io che tornerebbe a dire circa
ad un chilometro dal centro dell'abitato.
Io so che anche la rappresentanza commerciale
di Verona si dà molto pensiero di tale fatto; perchè Legnago, specialmente nel mercato granario, è
Oggi uno dei più importanti sub-centri; e per conseguenza io farei calda preghiera al signor ministro dei lavori pubblici perchè invocando anche,
se occorre, l'ausilio del ministro di agricoltura e
commercio, ottenga dal ministro della guerra che
accordi alle ragioni della difesa dello Stato, quel
tanto che è strettamente necessario e non più ;
perchè è certamente altissimo F interesse della difesa dello Stato, ma ne è diverso l'apprezzamento,
e, ad ogni modo, è un interesse che fortunatamente appare in un lontano orizzonte; mentre
l'interesse economico è attuale, permanente e
tocca, nelle sue varie manifestazioni, ìa vita di
tutti i giorni.
Una parola io debbo aggiungere sulla ferrovia
da Bologna a Verona.
Verona è stata sempre disgraziata; ed è an-

cora oggi nella costruzione delle strade ferrate
che la congiungono all'Italia centrale.
E quando io dico disgraziata Verona, accenno
ad un alto interesse commerciale, perchè l'Italia
peninsulare cerca sicuramente la via più spedita al
valico alpino del Brennero; e accenno anche ad
un alto interesse militare, perchè giova alla difesa dello Stato, alla maggiore potenza tattica del
quadrilatero, che la linea più breve e più rapia
congiunga Verona coi paesi al di qua del Po.
Quando la Società delle ferrovie dell'Alta Italia
voleva eostruire il tronco da Mantova a Modena,
ci fu una vivissima agitazione ch'ebbe un riverbero nel Consiglio comunale e nel Consiglio provinciale, Si desiderava che invece di costruire quel
tronco, si provvedesse alia diretta da Verona a
Bologna; mentre a rannodare Mantova per mezzo
di codesta linea alla ferrovia dell'Emilia, avrebbe
potuto bastare la linea circumpadana cha ora appunto si sta attuando da Mantova a Legnago e
Monselice. Ma la linea diretta Verona-Bologna
fu allora battuta : battuta perchè spadroneggiava
Amilhau, come disse ieri a proposito di un'altra
ferrovia un nostro onorevole collega, Egli volle
la linea Mantova-Modena, e la .rappresentanza- Ai
Verona si piegò a sottoscrivere per 850,000 lire
al prestito che andava ad emettersi per la cosini«
zione di essa.
Più tardi si parlò della ferrovia Verona-Legnago-Rovigo. Si potea sperare che almeno allora si scegliesse il tracciato più breve: ma eravamo ancora al tempo per noi infelicissimo che
imperava Amilhau. Egli, impose alla provincia ve*
ronese tale tracciato che per andare a Legnago ci
vogliono 52 chilometri, mentre per andare a Vicenza capoluogo di un'altra provincia non sono
che 48.
Codeste premesse valgono a dimostrare all'onorevole ministro come il Governo nei dare la preferenza all'uno o all'altro tracciato per la c o D g i u n zione tra Bologna e Verona non debba unicamente
provvedere all'interesse locale di questa o di quella
borgata. Deve soprattutto pensare a dare a Verona
e alla sua provincia la più pronta e diretta comunicazione con l'Italia centrale, e perciò anche con
la capitale del Regno. Ci sono più tracciati che
si combattono 1' un 1' altro. Uno di vecchia data
che porta il nome di Protche-Minarelli, un altro
di data più recente.
Io non ho nè criteri tecnici, ne criteri demografici, nè criteri economici, per dire che sia l'uno o
l'altro preferibile; ma questo solo raccomando all'onorevole ministro dei lavori pubblici, di rammentarsi che deve essere preferito, anche per un
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grande intento commerciale cbe trascende i confini della mia provincia, anche per le regioni militari, il tracciato più breve.
E non basta. Si rammenti l'onorevole ministro
dei lavori pubblici che secondo il progetto più antico la ferrovia da Bologna a Verona dovrebbe
innestarsi a Dossobuono invece che far capo direttamente-a Verona.
Inconveniente massimo! Chi si occupa di strade
ferrate, chi conosce la struttura della rete che
s'accentra a Verona mi comprende, senza che
io aggiunga parola. A Dossobuono, una insignificante borgatella, e che ha già una convergenza
di due linee, si vorrebbe condurre la terza linea»
3?rego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di
fare somma attenzione alla condizione della rete
Veneta attorno a Verona. Gettando gli occhi sulla
carta topografica, Vedrà che dalla stazione centrale di Porta Vescovo alla stazione di Porta
Nuova corre una sola linea, e che da Porta Nuova fino a Dossobuono, come rami da un unico
tronco, si staccano altre quattro linee, e adesso
Si aggiungerebbe, secondo il progetto più vecchio
Una quarta linea. Mentre le linee del Trentino»
della Lombardia, di Mantova, di Legnago e di
Bologna dovrebbero accentrarsi a Verona, e di là
irradiare come raggi da un solo foco, tutte invece, giova ripetere la figura, s'innestano come
rami Tuno dopo l'altro sullo stesso tronco, e ciò
porta dei grandissimi rallentamenti e un pericolo
sempre imminente di qualche disastro.
Dunque almeno per la linea Verona-Bologna,
io faccio Calda raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, perchè preferisca quel
tracciato che rappresenta la massima brevità nella
congiunzione con Bologna, il quale poi faccia
capo a Verona e non alla borgatella di Dossobuono.
E giacche sonó a parlare dell'obbiettivo che
dovrebbe avere la ferrovia Verona-Bologna io
prego, l'onorevole ministro di patrocinare il concetto della stazione che sarebbe da costruire alla
destra dell'Adige presso porta Nuova, come si raccomanda dalle rappresentanze locali veronesi, non
solo amministrative ma anche commerciali.
Non vo' aggiungere altro perchè tutti desiderano di venire alla fine di questo bilancio dei
lavori pubblici.
Io sono sicurissimo che l'onorevole ministro
terrà conto di questa mia raccomandazione perchè la linea Verona-Bologna possa correggere le
condizioni viziose delle linee Verona - LegnagoEovigo e Verona-Mantova-Modena.
Quella linea quanto più sarà breve tanto più
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concilierà gl'interessi della difesa dello Stato,
del commercio internazionale e del commercio
locale.

Presentazione di una relazione.
Presidente. Invito l'onorevole Vigna a recarsi
alla tribuna per presentare una relazione.
Vigna, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca»
mera la relazione sul disegno di legge per spese
straordinarie per costruzioni navali.
Presidente. Questa relazione sarà stampata e
distribuita agli onorevoli deputati.
Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e
Righi.
Righi, Io non ho che a dire una sola parola, e
cioè che, mentre faccio le mie riserve relativamente ad alcune enunciazioni storiche fatte dall'ottimo mio amico personale l'onorevole Caperle,
sono lieto in pari tempo di dichiarare che per
quanto concerne l'essenzialità della questione circa
il migliore tracciato da darsi alla ferrovia Bologna-Verona, sono perfettamente d'accordo coll'egregio mio collega.
Gl'interessi locali del secondo collegio di Verona, rappresentato dall' onorevole Caperle, sono
perfettamente identici a quelli del primo, che unitamente agli onorevoli Miniscalchi e Pullè io ho
l'onore di qui rappresentare, E gl'interessi locali
avventurosamente, in questa circostanza, armonizzano nella maniera la più perfetta cogli interessi generali della viabilità e dei commerci.
A tutto quanto ebbe ad esporre relativamente
a questa questione l'egregio mio collega, aggiungo
una sola considerazione, che coli'accettare cioè i!
nuovo tracciato che di fronte al governativo fu
fatto studiare dalla provincia e dalla Camera di
commercio di Verona, oltre all'aversi la linea più.
diretta ed al congiungere centri importantissimi
di popolazione, abbiamo l'altro grandissimo vantaggio di fecondare ferroviariamente (se mi sia
dato di esprimermi in tal modo) un territorio
che non è ancora percorso da alcuna linea, come
avverrebbe nel caso diverso, in cui si vorrebbe
far passare la linea dove già esiste una congiunzione ferroviaria, quella di Legnago-Verona. Deve
poi osservarsi, in secondo luogo, che col nuovo
tracciato fatto studiare dalla nostra provincia e
dalla Camera di commercio, verrebbe introdotto
nella grande circolazione commerciale ferroviaria,
il paese eminentemente industriale e molto importante di San Giovanni Lupatoto.
Questo grosso centro di attività, in caso diverso,
rimarrebbe assolutamente ftfcori, consorzio
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roviario, ora e per l'avvenire, con manifesta inPresidente. Sì, sì.
giuria della giustizia e dello interesse generale.
Nicotera. Ma poi l'ho chiesta per un fatto perDetto questo, io non posso dubitare elio la chiara sonale.
intelligenza dell'onorevole ministro non esiterà,
Presidente. Allora lo accenni.
a fare studiare e ad accogliere il nuovo progetto
Nicotera. L'onorevole presidente riconoscerà, e
presentato dalia provincia e dalla Camera di lo riconoscerà la Camera, che l'onorevole B U G *
commercio di Verona. Non aggiungo altro, poiché, nomo mi ha interpretato a modo suo, e mi ha fatto
ripeto, tutto mi affida che saranno pienamente dire ciò che non ho detto, ed ha taciuto ciò che
esauditi i voti che ho espressi.
ho detto. Quindi ho bisogno di dare alcuni schiaP r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole rimenti ; e vedrà l'onorevole presidente che mi
terrò al fatto personale.
Oliva.
Io non discuto della fiducia ascetica dell'onore«
Oliva. Io ricordo aì ministro d'aver già dichiavole
mio amico Buonomo; dico solo che la discusrato di non voler sollevare oggi alla Camera) in
occasione del bilancio, quella grande questione, sione dell'altro giorno non è stata punto ascetica»
& cui il ministro stesso accennò, vale a dire il La discussione si aggirò su questo punto : siamo
al mese di maggio 1884, ed ancora non sono preValico ferroviario del Sempione,
A questo riguardo io feci, anzi, le mie riserve, parati neppure gli studi per la direttissima Romae ripeto, come ho già espresso ieri, che porterò Napoli, che, giusta la legge elei 1882, deve essere
la questione alle Camera, quando questa questione completa al 1886.
Non è possibile che in meno di 18 mesi si possa
potrà esservi a suo tempo regolarmente e complecompletare
una linea di 220 o 230 chilometri con
tamente trattata.
Così mi astenni pure dal toccare altre que- 17 chilometri di galleria. Ed io aveva già prestioni che potessero connettersi a quella pura e veduto al mio amico Buonomo quando si discuteva
semplice della costruzione della linea decretata, quella legge, che sarebbe rimasta illusoria, poiché,
secondo gli obblighi che il Governo ha in base mancando non solo gli studi, ma mancando pure
alle leggi del 1879 e del 1882. Ed a questo pro- la determinazione delle somme, e quindi gli stanposito, mi limitai puramente a fare una sollecita- ziamenti in bilancio, la linea non si sarebbe fattya
zione al Governo, perchè i lavori fossero spinti nel tempo fissato.
Ora, onorevole Buonomo, c'è qualche cosa di
colla necessaria e dovuta alacrità.
Poc'anzi, rispondendomi, l'onorevole ministro più e duolmi che Ella non ila stata presente l'alaccennava a circostanze le quali, indipendente- tro giorno, diversamente la sua fiducia a c e t i c a
mente dalla volontà ministeriale, hanno potuto si sarebbe scossa Un pochino. L'onorevole presiinfluire sopra i ritardi : egli ha specialmente fatta dente del Consiglio dichiarò che questa linea si
allusione ad una questione di tracciato, questione farà se saranno approvate le convenzioni. Disse
puramente tecnica della quale io non intendo ora pure l'onorevole presidente del Consiglio, facendo
occupare la Camera, perchè credo che le questioni una rivelazione : ma volete che ci fossimo occutecniche non possano essere qui opportunamente pati di questa linea, che costa 50 milioni, quando
avevamo in mente una ben altra operazione di
esaminate e discusse.
Soltanto io prego l'onorevole ministro, come centinaia e centinaia di milioni, cioè le convenegli, del resto ha già dichiarato di voler fare, di zioni ferroviarie? Ed allora al presidente del Confare in modo che cotesta questione di tracciato sia siglio si è osservato giustamente, che aì principio
del 1884 non vi erano le convenzioni, ed in buona
il più sollecitamente possibile definita.
fede,
anche noi fanciulloni, avevamo creduto alle
Io prendo atto di codeste sue dichiarazioni, come
ripetute
dichiarazioni del Governo, il quale mandelle altre sue relative alla sollecitudine da darsi
teneva
il
disegno di legge che determinava i criai lavori. E per conseguenza, in attesa che alle diteri
generali,
e che nulla aveva a che fare colle
chiarazioni seguano i fatti, ringrazio l'onorevole
convenzioni.
Noi
pensavamo che il Covonio non
ministro.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare i'onorevole dovesse ritardare l'esecuzione della legge del 1882.
Eppoi, onorevole Buonomo, Ella, sempre animate
ministro.
dalla sua fede ascetica
OenaSa, ministro dei lavori'pubblici..Ma ha chiesto
Bnonomo. Io l'ho negatala fede ascetica!
di parlare l'onorevole Nicotera.
Nicotera. .. ha osservato che l'attuale ministro,
P r e s i d e n t e . Non aveva udito. Su che intende
dei lavori pubblici nulla poteva fare.
parlare l'onorevole Nicotera?
Non essendo stati tei gli studi da| suo prec|$»
Nicotera, Io posso parlare anche sull'articolo
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progetti per una linea più breve che congiunga
Roma a Napoli; quindi giustamente ricordava
a ine stesso (non a lui) che, quando si discuteva
la legge del 1882 era nel vero, prevedendo che
la legge, per la direttissima, non sarebbe andata
in esecuzione nel 1884.
Lasciamo quindi la fede; lasciamo gli apprezzamenti e riconosciamo il fatto, cioè che ancora
non sono pronti gli studi, e non è determinata
la spesa per una linea di 230 chilometri, che ha
17 chilometri in galleria e che, stando alla legge,
dovrebbe essere compiuta nel 1866. Non dico
altro.
Onorevole Buonomo, lei continui nella sua fede
ascetica. Vedremo il tempo a chi darà ragione!
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro.
fienaia, ministro dei lavori pubblici. Circa la
questione ora risollevata, io mi rimetto alle risposte che ho già dato l'altro giorno, e non potrei
che ripeterle. Certo è che il Governo pone ogni
cura perchè codesto tracciato venga definito; ma
è impossibile, come già diasi, di incominciare
la costruzione della strada, prima che gli studi
giano compiuti. I fondi che abbiamo in bilancio
sono-pèi* ì due tronchi Sparaniae-Gaeta e Velietri-Terraeinai ma poiché, molto probabilmente,
la nuova strada Roma-Napoli coinciderà almeno
in parte con essi, si potrà profittare di questa
circostanza per iniziarne la costruzione servendosi
dei fondi stanziati colla legge del 1879, indipendentemente dalla legge per l'esercizio delie strade
ferrate che sta davanti alla Camera.
Ieri l'onorevole Zuccaro parlò d'una strada che
da Zollino va a Gallipoli; e ragionando dello
sviluppo economico sempre crescente in quella
provincia, fece fervidi voti perchè la costruzione
di questa linea venisse affrettata.
Ebbene, un tronco ò già vicino ad essere compiuto, e due altri tronchi potranno esserlo prima
del 1885. Quanto alle cause del ritardo sono le
solite : in parte la diserzione degli incanti, in
parte una certa variante alla stazione di Gallilo poi non voglio sollevare' la questione se la poli, desiderata dapprima dal comune e poscia abdirettissima deve essere pel tracciato A o -pel trac- bandonata.
L a diramazione al porto ha il suo progetto oraciato B, L'altro giorno, l'onorevole ministro dei
lavori pubblici osservava che, se i due tronchi mai pronto, ed è in condizione di essere messa alstudiati si accordano con la lìnea generale, allora, l'appalto tra breve. Credo quindi che l'onorevole
siccome ci sono i fondi, si può incominciare a la- Zuccaro e la provincia sua possano essere paghi
vorare ; ma se non si accordano converrà aspet- di questo stato di cose.
Quanto all'altra strada di 4 a categoria Màglietare si decida la questiono di tutta la linea. Oggi
l'onorevole De Benzis ha pure accennato a questa Gali iano -Gallipoli , di cui ha pure ragionato con
belle parole l'onorevole Zuccaro, essa e stata stuquestione.
* L'onorevole Buonomo .sa che vi sono diversi diata, ed il progetto fu già presentato al Governo,

cessero, che cosa volete, ha detto l'onorevole Buonomo, che facesse 1' attuale ministro dei lavori
pubblici?
L'onorevole predecessore dell'attuale ministro,
si è dimesso nel maggio dell'anno passato, Siamo
ora al maggio del 1884, come ella vede, onorevole Buonomo. Quanti studi, e quanti lavori si
sarebbero potuti fare in un anno !
E invece dopo un anno, onorevole Buonomo,
che cosa abbiamo? Ella ci assicura che gii studi
in campagna sono stati fatti e rimangono ora da
fare quelli di tavolino. Ebbene quando questi studi
eli tavolino, con fede ascetica, saranno completati in
un mese, spinga un po'piit in là, onorevole Buonomo, la sua fede ascetica e senta ciò che accadrà, Dovrà esaminarli prima il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e poi il Consiglio eli Staio ; ed il
paese che non partecipa alla sua fede ascetica
vedrà passare tutto il 1884 senza che gli studi
siano completati !
Ma non basta, L'onorevole Depretìs ha dichiarato che se si vuole la direttissima debbonsi votare le convenzioni, Se le convenzioni, saranno
approvate, la direttissima sarà compresa nói con»'
tratto generala e forse, forse, al 1888 sarà comprata, ma se non passano le-convenzioni, si dovrà
aspettare una nuova legge, e così 1 dite inliìi della
legge del 1882 andranno perduti, e nell'anno 1886
non si avrà la direttissima.
L a questione adunque, onorevole Buonomo, l'altro giorno si è aggirata su questi punti, ed io,
il mio 2-taico Orispi e l'onorevole Sorrentino
lamentammo, che ' la legge del 1882 rimaneva
senza esecuzione. Se ella giudica diversamente
io non so che dire: contro il fatto, onorevole Buonomo, la fede vai poco. So veramente questa linea
si vuol fare, il Governo deve presentare subito un
dipegno di legge (ciò che nò Ella colla sua fede
nò io senza la fede otterremo) per autorizzare la
spesa necessaria. Allora forse la ferrovia sarà fatta,
jna non più nel 1886, se ne ricordi bene l'onorevole Buonomo, abbandoniamola questa data, ma
sarà fatta nel 1887.
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che io farà esaminare il più prontamente possibile; e si vedrà se, o come strada di 4 a categoria,
o col sussidio chilometrico di mille lire, sia possibile di concederla.
L'onorevole Luporini credo che rimarrà pago
interamente sapendo come il tronco che dalla
galleria dei Ceraci va a congiungersi colla strada
ferrata di Lucca potrà essere messo in appalto,
probabilmente, dentro il prossimo giugno, od al
più tardi, nel luglio. E così pure gli studi per
l'altro tronco verso Viareggio saranno pronti^
credo, fra tre o quattro mesi.
L'onorevole Gabelli aveva domandato una risposta circa al congiungimento dello Stretto Veraldi colla strada Eboli-Reggio» Egli voleva che
il ministro gli dichiarasse proprio il punto, l'ubicazione dove questo incontro deve avvenire. Io,
a questo proposito, non ho già detto in un modo
abile che rispondo, che non rispondo, ma ho risposto dicendo che non essendo ancora compiuti
gli studi della Eboli-Reggio, evidentemente non
potevo determinare il punto d'incontro con l'altra
linea.
L'onorevole Nicotera ha ripigliato l'argomento
della Telese-Cajanello, e con lui anche L'onorevole Grossi. Avendo io già ieri, su questa questione,, risposto all'onorevole De Renzis, mi rimetto
alle risposte già date.
L'onorevole Grossi ha inoltre parlato delle
strade di quarta categoria. Se non .erro egli è
entrato nell'Aula un po' tardi, e così pure l'onore
volo Cernili, dopo cioè che in proposito io avevo
già risposto all'onorevole Massabò. Prego quindi
questi onorevoli colleglli di scusarmi se non ripeto
ora le cose dette teste e mi permetto di rinviarli
alle risposte al riguardo da me date.
Terrò conto però delle considerazioni fatte dall'onorevole Grossi e dall'onorevole Cerulli, intorno
all'importanza che avrebbero due nuove strade di
quarta categoria, e non aggiungo altro perchè la
discussione- del capitolo vieta al ministro di farlo,
quelle cioè di Eoeeasecea-Gaeta e di Teramo-Giuli ano va.
Dirò poi all'onorevole Cerulli, anzi mi pare di
averglielo già detto, che se in bilancio non è stabilita una somma per l'esercizio della linea Teramo-Giuliano va, è perchè questa strada verrà esercitata dalla Società delle Meridionali e probabilmente agli stessi patti delie Calabro-Siculo, e io
non presumo che abbia ad essere passiva. Non
avendo dati sufficienti per fare ques'a sapposizione, preferisco credere che la nuova linea quando
sarà aporta possa dare almeno il provento di 6 o
7 mila lire al chilometro ; e non mi parve quindi

necessario di cominciare a -mettere in bilancio
una somma per una perdita che probabilmente
non avremo.
Quanto poi alla sua apertura non ho che a
rimettermi alla dichiarazione già fatta: quando
la strada sarà finita, si aprirà all'esercizio.
All'onorevole Gallo che ricordava la PalermoCastel vetrario, dirò essere vero che in qualche
parte gli studi di questa strada sono andati un
po' a rilento; ma ciò è dipeso in gran parte dal
non essersi le provinole messe ancora d'accordo
sulla questione, se si dovesse costruire a sezione
ordinaria od a sezione ridotta. Furono fatti degli
studi per l'uno e por l'altro sistema, ma la questione non è risoluta per ragioni finanziarie. Le
Provincie hanno deliberato di affidarne la costruzione allo Stato.
Essendo la strada eli circa cento chilometri,
ho istituito per essa una terza sezione, ma le questioni sorte circa al tracciato hanno paralizzato
la sua attività ; donde la necessità dell' invio di
un ispettore il quale è appunto in Sicilia ed in
questi giorni farà la sua visita.
L'onorevole Grossi ha richiamato la mia attenzione sul modo con cui sono condotti ! lavori
della linea Avezzano-Roccasecca, ed io esaminerò
gli ostacoli a cui egli ha alluso, e che producono
l'inconveniente di ritardare i lavori; e .sarà mia
cura di rimuoverli.
L'onorevole Sanguinetti ha voluto ribadire il
chiodo riparlando di una nuova linea che egli crede
necessario di costruire; ma io per verità ora non
posso che prendere impegno di studiare e non
•altro.
L'onorevole Nervo ha richiamato di nuovo
l'attenzione del Governo sopra i noti certificati
di credito, ma anche per questo devo rimettermi alle risposte già date dal mio collega delle
finanze. Questi certificati non possono essere emessi
che dallo Stato, e quindi è il ministro delle finanze, come il principale interessato, quello che
deve rispondere, e la sua risposta l'ha fatta. Non
potrei quindi dare all'onorevole Nervo una risposta diversa da quella che il Governo già gli ha
dato per bocca dell'onorevole MaglianL
Quanto alla linea C ijneo- Ventimiglia egli sa il
perchè i lavori non procedono prontamente.
E una strada la quale presenta delie difficoltà
enormi: il primo tronco però è già in costruzione;
abbiamo per fortuna un ingegnere molto abile, che
attende allo studio degli altri; e posso assicurare
la Camera che non perde tempo. Ma sono studi
da farsi con la massima coscienza, per non correre
il pericolo di porre il piede in fallo o di dover ab-
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bandonare lavori che costano milioni allo Stato
come pur troppo non mancano gli esempi, e sul
continente e nelle isole.
L'onorevole Pandolfi desidererebbe chela strada
Valsavoia-Caltagirone venisse nna buona volta
cominciata a costruire. Questa, strada in parte è
studiata, in parte no-, la parte studiata, cioè il
primo tronco, fu messa all'asta, ma questa andò
deserta e la ragione principale può esser quella
dei pagamenti, al solito lontani.
Ora anche il secondo tronco credo che ormai
sarà pronto per l'appalto. Unendo questi due tronchi, forse più probabilmente otterremo che l'appalto non vada un'altra volta deserto, e si potranno
modificare altresì gli stanziamenti. Ad ogni modo
10 riprenderò in esame la cosa, anche in omaggio
alla parola sua venuta dall'alta montagna (Si ride)
dove è salito l'onorevole Pandolfi,
L'onorevole Di Sant'Onofrio ha domandato, se
11 Governo prenda impegno di appaltare, non oltre
al 1884, almeno quei due o tre tronchi della Messina-Patti-Cerda, che sono pronti, e che uniti insieme possono dare un 50 chilometri, da aprirsi
utilmente all'esercizio. Io credo che sui principio
dell'anno venturo si potranno fare gli appalti,
perchè bisogna spingere innanzi anche i lavori
della galleria peloritana con maggiore alacrità
di quel che finora si sia fatto ; ed allora avremo
non solamente questi 50 chilometri, ma anche la
grande galleria potrà essere aperta forse contemporaneamente. I miei desiderii sarebbero più radicali di quelli dell'onorevole Di Sant'Onofrio, ma
per ottenere uno scopo bisogna avere i mezzi.
E i mezzi noi li abbiamo proposti; se la Camera
ce li consentirà, noi crediamo di potere più presto
che non pensa l'onorevole Di Sant'Onofrio dare
anche questa strada compiuta; se la Camera non
ci consentirà questi mezzi, allora corcherò di fare
il meglio; ma anche appaltando verso la fine del
1884, si avrebbero dei tronchi isolati da doversi
esercitare con locomotive e vagoni, portati là per
mezzo di piroscafi.
L'onorevole Gattelli desidera che vengano distolti i fondi per la strada da Argenta a Lavezzoh nella costruzione di un tronco, affinchè si
possa arrivare a Lugo, avvertendo che una volta
arrivati a Lugo, c'è la via per Ravenna aperta.
Ora esaminerò se questo si può fare, senza pregiudicare il procedere degli altri tronchi; perchè anche
questi hanno i loro stanziamenti, e hanno il diritto
di progredire. E vero che fino adesso camminarono a passi di lumaca; ma questo è il passo generale con cui andiamo nelle costruzioni ferroviarie.
L'onorevole Sormani-Moretti desidera.che —
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venga oppttr no aumentato il numero dei chilometri di quarta categoria — si usi dal Governo la
massima ponderazione nel determinare il grado
di preferenza delle linee di quarta categoria domandate in concessione. Certamente la cosa non
sarà facile rimanendo solo 55 chilometri, e diventerà molto più agevole quando il numero dei chilometri sarà aumentato.
Finora le concessioni sono state fatte colle stesse
norme, mano mano che gli studi erano compiuti ed
i consorzi erano costituiti, e i progetti preparati.
Così si è fatto almeno da quando io sono a questo
posto. Ma la difficoltà cresce quando incomincia a
venir meno il numero dei chilometri disponibili,
ed io terrò conto delle considerazioni svolte ieri ed
oggi dall'onorevole Sormani-Moretti.
L'onorevole Caperle ha parlato della MantovaLegnago-Monselice, dicendo che era sfuggito a me
di notare come ci sono alcune difficoltà militari
per l'ubicazione della stazione in Legnago. Io
veramente ne parlai anche in questa discussione :
ma riferendomi nel tempo stesso all'interrogazione che venne fatta qualche mese fa ed in cui questo tema fu largamente svolto. In quella occasione
accennai alle difficoltà idrauliche e militari, per il
ponte e per la stazione: mentre il commercio desidera che la stazione sia più che si può vicina all'abitato, dall'altra parto l'autorità militare desidera che sia collocata aduna corta distanza. In queste difficoltà sta la ragione dell'indugio nell'approvazione del tracciato per-quest'ultimo tronco ch'ò
il più importante della linea.
Egli ha anche parlato della Bologna-Verona? e
alle sollecitazioni di lui ha unito la parola sua
efficace l'onorevole Righi. Ma se nel determinare
il tracciato di una strada bisogna aver riguardo
agli interessi generali, questi non si possono seom.
pagnare anche da una certa considerazione anch<s
por gli interessi locali, principalmente quando sì
tratta eli strade di terga categoria, come è
di cui ora si parla,
La provincia di Bologna ha anticipato i fondi e
quindi i suoi tronchi di ferrovia sono già appaltati, ed il primo anzi, quello cioè da Bologna a
San Felice, è in corso di avanzata costruzione.
Dall'altra parte invece vi è la questione del
tracciato; ed anche a questo, prima ancora degli eccitamenti dell'onorevole Caperle, il Governo aveva
già pensato; infatti uno dei prossimi giorni sarà
tenuto un convegno a Verona, per determinare
quale sia il miglior tracciato e determinare quindi
anche l'ubicazione della stazione. Non occorre poi
di dire che le considerazioni militari ed internazionali garanno teiste nel debito conto»
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Ringrazio poi l'onorevole Massabò il quale, prendendo atto delle mie dichiarazioni circa le strade
di quarta categoria, lia- ritirato il suo ordine del
giorno.
Le mie dichiarazioni le tengo ferme e. conformerò a quelle gli atti miei.
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.
N i c o t e r a . Ho chiesto di parlare solo per ricordare
all'onorevole ministro, il quale in mezzo a tante
domande, non ha ricordato la mia, che gli ho rivolta pure in nome degli altri miei colleghi, ed
amici. Io ho pregato l'onorevole ministro dei lavori pubblici di volere dichiarare se intenda di
fare eseguire gli studi comparativi per le diverse
linee dell'Eboli-Reggio ; poiché così, quando avrà
tutti gli studi tanto per la linea assolutamente litoranea, quanto per la linea assolutamente interna, quanto per la linea a mez^a costa, egli
potrà con conoscenza, consultati i corpi tecnici,
fare la scelta di quel tracciato che meglio risponda agli interessi generali elei paese. Io lo
pregherei di voler dare una parola di risposta a
questa domanda.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Buon omo.
Buonorrso. Io ringrazio il ministro delle parole
che ha dette per confortarmi a credere che, non
appena gli studi che attende gli saranno pervenuti, metterà mano ai lavori in quei tronchi che
già sono decretati nella legge del 1879, e che possono servire al nuovo progetto di una linea direttissima fra Napoli e Roma.
Nel medesimo tempo ringrazio l'onorevole Nicotera delle sue cortesi c sempre amichevoli parole, e debbo dirgli che io, come lui, sono dolente
di essere stato profeta. Soggiungo però che, indipendentemente da quanto è successo, confido sicuramente che coi nostri comuni sforzi, egli, con
la sua parola sempre un po' aspra per il Ministero,
io con la parola piuttosto amorevole, arriveremo
presto ad ottenere il risultato chc? per la linea
Roma-Napoli, entrambi ci proponiamo.
P r e s i d e n t e . Onorevole Luporini, ella ha chiesto
di parlare; ma io debbo farle osservare che è la
terza volta.
Luporini. Se mi permette, non dico che due paiole. (Si ride)
P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare.
Luporini, Io ringrazio l'onorevole ministro delle
promesse fattemi, perchè confido che saranno puntualmente mantenute.
I miei ringraziamenti però sarebbero raddoppiati, ove l'onorevole ministro volesse anche darmi
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affidamento che quei fondi i quali non furono stanziati nei bilanci passati, saranno, in conformità
della legge, reintegrati in fasore della ferrovia
Lucca-Viareggio.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro dei lavori pubblici.
Genaìa, ministro dei lavori pubblici. Ciò che
ella dice è fuori di dubbio, onorevole Luporini.
Io mi sono riferito alle parole del relatore. Ora
dico di più che non c'è da reintegrare nulla, perchè quanto alle strade ferrate tutta la competenza
è stata stanziata tanto nel bilancio semestrale del
1884 che nel bilancio annuale 1884-85.
Quanto all'onorevole Nicotera è vero che ho dimenticato di rispondergli, e riparo tosto all'involontaria dimenticanza.
Io ho già dato ordine per gli studi comparativi
del tronco fra Palmi e Monteleone che si sono
iniziati. Quelli della linea litoranea sono molti
avanti, e quelli delle due linee interne una delle
quali consiste in una variante alla litoranea, sono
anche in parte fatti ma non ancora compiuti. E
evidente che si faranno compiere prima di definire il tracciato.
Veda anche da questo l'onorevole Nicotera come
sia necessario sempre condurre a termine gli studi,
prima di determinare i tracciati e invoco questo
suo stesso giudizio anche per la strada che dovrà
servire di più diretta comunicazione fra Roma.e
Napoli.
Nicotera. (A bassa voce) Ma per quella c'è la
legge!
Genaia, ministro dei lavori pubblici. Ma non ci
sono gii studii.
Presidente. Rimane dunque approvato il capitolo 120 ed ultimo del bilancio collo stanziamento
di lire 56,071,500.
(E approvato.)
Prima di porre in votazione il totale dello stanziamento, dò facoltà di parlare all'onorevole Cavallini.
Cavallini, Prima che si chiuda la discussione
di questo bilancio, mi permetto di rivolgere una
preghiera all'onorevole ministro dei lavori pub-;
blici. Io lo pregherei, cioè, di volermi diro quali
siano le sue intenzioni riguardo allo svolgimento
ed alle applicazioni della telefonìa in Italia.
La telefonìa non ha ancora detta certamente
l'ultima sua parola: trattasi di una scoperta seien^
tifica della quale non siamo ancora in grado di
presagire tutte le possibili applicazioni.
Ma qualunque sia il valore 'dello scetticismo
che taluni professano per la nuova gcoperta1 è
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oramai messo fuor di dubbio che essa non e
più un semplice giuoco scientifico, ma un vero
predio pubblico per la rapidità e la semplicità del
nuovo mezzo di comunicazione che mette a portata della generalità dei cittadini.
La telefonìa è cosa appena di otto anni; ma
secondo una recente statistica, più di 300 città
possiedono già stazioni telefoniche con oltre 100
mila associati, ed il numero delle concessioni aumenta ogni giorno.
L'assimilazione tra il telegrafo e il telefono è
grandissima. Entrambi hanno molti punti di contatto. L'uno trasmette il messaggio materializzato,
e l'altro trasmette i suoni, la voce. Hanno entrambi lo stesso scopo, quello di avvicinare gli
uomini, di vincere le distanze attraverso lo spazio,
e si servono dello stesso agente: l'elettricità.
L'analogia è così evidente, che non parrà certo
illogica la domanda che si applichi, in massima, all'ultimo venuto la legislazione che regge il primo.
Il monopolio del telegrafo ; trascina evidentemente quello del telefono e sarebbe, a mio giudizio, del tutto illogico lasciare allo Stato un monopolio il quale è destinato da un giorno all'altro
ad essere battuto in breccia dalla concorrenza del
secondo.
In un paese come la Gran Brettagna, dove si
ha pure una fede illimitata nell'iniziativa privata, dove si restringe dentro limiti angusti la
azione dello Stato, non hanno esitato a prescrivere il principio della libertà assoluta in questa
materia.
Noi non vogliamo condannare l'iniziativa privata; ma vuole essere tenuto conto delle consuetudini e dei costumi dei paesi ai quali la legislazione va attagliata.
E probabile che le abitudini del nuovo mondo
Un giorno saranno trasportate anche nella vecchia
Europa; ma sarà lavoro del tempo e dell'educazione.
In quei paesi nei quali tutto si lascia all' iniziativa privata, essa dà ottimi risultati anche in
questa materia; ma già, anche nella terra classica della libertà, da qualche tempo si va designando un movimento tendente a far sì che lo
Stato assuma anche l'esercizio dei telefoni, allo
stesso modo che possiede ed esercita la rete telegrafica. Ed infatti l'ultimo rapporto del -Postmaster general negli Stati Uniti d'America, pone
nettamente la questione, ed è certo che anche là
non tarderà ad essere in questo senso risolta.
In Inghilterra si volle, in origine, disinteressare
completamente lo stato dal servizio dei telegrafi;
jùa poi, come il Governo s'avvide dell'errore, li ha

Camera dei

—
—

TORNATA DEL 2 0

MAGGIO

Deputati

1884

riscattati tutti mediante l'ingente somma di oltre
200 milioni, al fine di riprendere la proprietà di
questo importante servizio pubblico. Edotta poi
dall'esperienza, l'Inghilterra non ha ripetuto l'errore riguardo ai telefoni, e su questo nuovo sistema di comunicazione, ha affermata fin da principio l'azione dello Stato.
E naturale che nazioni, come la Danimarca e
la Svezia, abbandonino il servizio telegrafico; e lo
avvertiva il ministro dei lavori pubblici Olin, nella
Camera dei deputati del Belgio.
Ma appunto il Belgio e la Svizzera ci dànno
l'esempio di legislazioni le quali, a ogni modo, disciplinano severamente cotesta importante materia. E l'Italia, essendo nazione destinata a grande
avvenire economico, non può trascurare nessuno
dei fattoli che possono cooperarvi, per quanto
qualcuno sembri ora modesto. Perciò è mio pensiero che noi dobbiamo far sì di non giungere gli
ultimi, non potendo essere i primi, a disciplinare
questo servizio, se non vogliamo poi lamentare
per i telefoni, gli stessi danni lamentati in Inghilterra per i telegrafi, che ha dovuto riscattare a
gravi condizioni.
Il Governo, che si è riservato il monopolio dei
telegrafi, a mio avviso dovrebbe riservarsi ugualmente quello dei telefoni; anche perchè non si
stabilisca, non si crei un monopolio di fatto a favore di pochi individui, che bisognerebbe poi riscattare a suon di milioni. Oltreché trattasi di un
servizio pubblico, questo sistema di comunicazioni
è entrato nelle abitudini delle popolazioni.
Se noi lasciamo che questa materia si organizzi come una speculazione privata, molti cittadini saranno privati a loro volta del beneficio
di questo sistema di comunicazione, sotto l'impero di gelose concorrenze e di influenze individuali, che è interesse comune evitare.
Lo Stato soltanto può e deve dare norma a
questa materia, rivendicando a se il monopolio
del telefono. Imperocché la libertà assoluta genera la confusione, permette un monopolio di
fatto, e ci prepara serii guai per l'avvenire.
Io quindi spero che l'onorevole ministro dei
lavori pubblici, colla sua indiscussa competenza
in coteste materie, e con quello zelo solerte del
pubblico bene che tutti ammiriamo in lui, vorrà
assicurare la Camera che si accingerà subito
allo studio di questo gravissimo argomento, per
risolverlo come meglio dettano gli interessi presenti del paese. {Bene!)
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro»
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Gena(a5 ministro dei lavori pubblici. Il telefono telegrafico, se noi troviamo una Società che vi
acquista un'importanza ognora crescente, e in Italia impianti il telefono, perchè dovremo noi impedirlo?
Certamente nemmeno l'onorevole Cavallini deattechisce più che in altri paesi. In breve tempo
si sono diffuse le reti telefoniche in tutte le città, sidererebbe questo.
In generale dunque a me pare che sia ancora
ed ora cominciano ad estendersi anche da coda
studiare bene, con la scorta dei fatti e delle
mune a comune. Ciò è dovuto principalmente al
esperienze,
questo nuovo mezzo di comunicazione ;
non frapporsi ostacoli alla sua diffusione. Non vi
pertanto
nell'interesse
del pubblico il Governo
era che un grave ostacolo, ed anche questo ho
cercato di rimuoverlo, perchè son partito da un deve cercare non di attraversarlo, ma di coadiuconcetto alquanto diverso da quello dell'onorevole varlo. E pur difendendo il telegrafo dalla concorCavallini. Io non sono mosso dal concetto asso- renza, l'agevolazione può esser fatta tanto per l'inluto che il telefono debba costituire un monopolio terno della città, quanto fra un comune e l'altro,
dello Stato, ma ho creduto necessaria un'espe- e per i fili privati. Di questi ce ne sono già molti
rienza, tanto sotto l'aspetto tecnico, quanto sotto concessi in Italia, dove, ad esempio, ad un industriale si accorda di congiungere con un filo telel'aspetto amministrativo.
Sotto l'aspetto tecnico è necessario vedere quale grafico la propria casa coli'officina che ne è lonsarà la forma definitiva che prenderà questo nuovo tana.
mezzo di comunicazione; e se noi cominciassimo
Quando sarà fatta un'esperienza di qualche
a irrigidirlo in un monopolio governativo, avver- anno, allora saremo in grado di vedere se con
rebbe da noi quello che è avvenuto per i tranvai questo sistema si può proseguire o se convenga
nel Belgio, dove la legge ne ha impedito lo svi- che lo Stato assuma direttamente anche il serviluppo. Il Governo quindi deve favorire una larga zio telefonico.
esperienza e non creare ostacoli, ma nello stesso
Io diceva che c'è bisogno anche di un'esperienza
tempo prendere opportune precauzioni. Si sono tecnica, perchè sembra che si possa, non soltanto
fatti due regolamenti. Se questi regolamenti (uno a titolo di esperimento fisico, ma con vantaggio e
di uri anno fa, l'altro recente, per portare mo- sicurezza industriale valersi del filo telegrafico
dificazioni al primo) non hanno dimostrato ancora altresì per la trasmissione telefonica, contemporagli effetti di cui sono capaci, certo è però che neamente; e quando questo fosse, l'onorevole Caabbiamo fatte le concessioni, non a termine inde- vallini vede bene che ci sarebbe un fatto imporfinito, ma a termine limitato, forse anche troppo tante da far pesare sulla bilancia: ma fino ad ora
limitato, perchè dopo tre anni si possono far di- non siamo arrivati a questo punto.
sdire e si possono sempre riscattare.
Quindi ritengo che il tema della telefonia debba
In secondo luogo nel determinare la tassa da essere studiato, come l'onorevole Cavallini ripagare da coloro che chiedono il servizio telefonico chiese, ed io accetto di portare i miei studi su di
si è avuto riguardo alla concorrenza che questo esso; ma ritengo altresì che è ancora prematuro il
può fare ai telegrafi. Il monopolio governativo tempo di presentare qualsivoglia legge al Parlanon deve, io credo, essere interpetrato nel senso mento. Credo che i Parlamenti fanno male a far
assoluto che lo Stato debba far tutto da se, ma troppe leggi; anzi, meno leggi fanno e meglio è; e
solo in modo che al telegrafo non venga dai pri- forse in taluni paesi del continente, i Parlamenti
vati sostituito il telefono tanto che possa portar non producono ottimi effetti, perchè leggiferano
via il prodotto all'ufficio telegrafico. Perciò fu troppo e con troppe generalità ; [Bene! Bravo!)
stabilito nel regolamento che la tassa venga rag- onde piuttosto spengono la vita che si svolge
guagliata alla importanza della concessione che spontanea, anziché aiutarla e corroborarla. ( H a
si fa, e quando la concessione è tale che può ragione/)
portar via lavoro all'ufficio telegrafico in genere,
Cavallini. Chiedo di parlare.
(vale a dire dove c' è un ufficio telegrafico), la
Presidente.
Ha facoltà di parlare l'onorevole
tassa non può essere inferiore al minimo del
prodotto dei telegrafi dello Stato. Dunque vede, Cavallini.
onorevole Cavallini, che in queste condizioni lo
Cavallini. L'onorevole (renala mi ha avvertito
Stato fa le sue esperienze sotto tutti i rispetti, che, trattandosi di industrie ancora neli' infanzia,
e direi quasi, a spese di altri, permette che si dif- meglio risponde al loro sviluppo la iniziativa
fonda questo servizio.
privata, piuttosto che l'azione dello Stato. E sia
Nei piccoli comuni, per esempio, dove è e sarà pure; ma questa industria, s^lla quale l'azione
difficile anche fra qualche anno piantare un ufficio dello Stato parrebbe a me un vantaggio, non può
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fiorire ed espandersi se non veniamo ad una risoluzione che le dia la sicurezza dell'avvenire.
Si tratta di cosa assolutamente nuova ; non abbiamo una industria clie possa seriamente espandersi da se, e non abbiamo neppure un monopolio dello Stato. Insomma io chiedo che si studia
e si provveda ; e ripeto che tous les systémes sont
bons hormis les clangereux.
Presidente. Non essendovi altre osservazioni
pongo ora a partito lo stanziamento complessivo
del bilancio dei lavori pubblici, in .184,659,068 45
lire,
(E approvato.)
Passeremo alla discussione degli articoli.
" Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a
far pagare le spese ordinarie e straordinarie del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in
conformità dolio stato di previsione annesso alla
presente legge. „
(E approvato.)
Art. 2. L'assegno di lire 2,195,000 stabilito
per l'anno 1884 colla legge 19 luglio 1880, n. 5538
risguardante la sistemazione di alcuni porti è ridotto alla minore somma di lire 2,094,100 — e
quello di lire 3,980,000 stabilito per lo stesso anno
colla legge 23 luglio 1881, n. 333 per nuovi lavori portuali è ridotto alla minore somma di lire
1,510,000.
" Le differenze risultati nella complessiva somma
di lire 2,570,900 saranno cumulate con gli stanziamenti da farsi, a norma di legge, per l'anno
1885. „
(E approvato.)
" Art. 3. L'assegno di lire 4,000,000 stabilito
per l'anno 1884 colla legge 23 luglio 1881, n. 318,
risguardante la seconda serie dei lavori per la
sistemazione del Tevere, è ridotto a lire 2,000,000
e la somma rimanente, in altre lire 2,000,000 sarà
cumulata collo stanziamento da farsi, a norma di
legge, per l'anno 1885. „
(E approvato.)
Domani, in principio della seduta ordinaria,
si procederà alla votazione a scrutinio segreto su
questo disegno di legge.

da quasi un mese, è scritto nell'ordine del giorno
il disegno di legge per modificazioni delle leggi
sul credito fondiario, senza che si possa riuscire
a discuterlo ed approvarlo. Ricordo anzi che la
Commissione lo aveva dichiarato d'urgenza; ma
come, pochi giorni indietro, aveva nell'ordine del
giorno il numero 8, e oggi ha il numero 10, così
mi pare che questa dichiarazione d'urgenza non
sia stata interpretata nel senso di affrettarne la discussione.
Io quindi proporrei alla Camera che, in vista
della sua importanza, questo disegno di legge
sia iscritto nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane; imperocché, se penso alle importanti leggi che ancora rimangono a discutere
nelle tornate ordinarie, temo molto che abbia a
passare Fattuale sessione senza che i proprietari
dei fondi possano godere dei benefizi che si aspettano da quel disegno di legge.
Presidente. Onorevole Nervo, io debbo farle •
osservare che non è presente l'onorevole ministro
di agricoltura e commercio il quale, a questo disegno di legge, è particolarmente interessato.
Nervo. Prego allora l'onorevole presidente del
Consiglio di volere informare di questa mia proposta l'onorevole suo collega dell'agricoltura e commercio.
Simonelli. Chiedo di pai lare.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
Simonelli.
Simone!!!. Le cause del ritardo alla discussione
della legge ricordata dall'onorevole Nervo, debbono cercarsi nello stato di salute in cui si trova
l'onorevole relatore della leggo stessa. Certamente
la Commissione, ove la Camera deliberi come
l'onorevole Nervo propone, potrà sostituire-il relatore ; ma io doveva far noto che attualmente
il relatore è ancora ammalato.
Voci. Chi è il relatore?
Simonelis. E l'onorevole Maggi.
Presidente. Onorevole Nervo, la sua proposta
sarà comunicata all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ; e inoltre la Camera non potrà non tener conto dell'osservazione fatta dall'onorevole Simonelli. Intanto parmi prudente non
prendere • veruna deliberazione.
Nervo. Io prego l'onorevole nostro presidente di.
voler far domandare notizie della salute del nostro
onorevole collega Maggi, e saperci dire se, come
Discussione sull'ordine de! glorio.
mi auguro, egli possa essere in grado di partecipare presto ai nostri lavori.
Si tratta di una legge di grande importanza.
Nervo. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.
L'usura fa strage nelle campagne, e i piccoli proPresidente. Ha facoltà di parlare.
Nervo. Io vorrei far presente alla Camera che, prietari sono danneggiati da questo morbo che è

w

Atti Parlamentari
LEGISLATURA XV — l

— 7953 —
a

Camera dei Deputati

SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 0 MAGGIO 1 8 8 4

un'altra fillossera devastratice. Bisogna dunque terrogazione sia svolta in p'rincipio della seduta
aver riguardo a questa condizione di cose, poiché pomeridiana di domani.
credo debito nostro provvedere al più presto per
Robecchi. Prima delle altre?
venire in sollievo dell'agricoltura, e dei piccoli
Depretis, presidente del Consiglio. Si, se non vi
proprietari.
è opposizione. ( Commenti) Per semplificare la cosa,
e nonostante che mi sia molto grave intervenire
Si annunzia mia domanda d'interrogazióne. alle
sedute antimeridiane quando non sono inscritti
nell'ordine del giorno argomenti di mia comPresidente. Sino da ieri è stata presentata una
petenza,
pure, per usare cortesia agli onorevoli
domanda d'interrogazione all'onorevole presidente
interroganti,
acconsento che l'interrogazione deldel Consiglio ministro dell'interno, firmata dagli
l'onorevole
Robecchi
sia svolta in principio della
onorevoli Robecchi, Bianchi, Lualdi, Borromeo
seduta antimeridiana di domani.
e Gallotti :
Presidente. Rimarrà dunque così stabilito.
" I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro
Allora sarà per domattina in principio della
dell'interno intorno ai fatti accaduti nel comune
di Lonato Bozzolo, provincia di Milano, il 13 seduta antimeridiana.
Onorevole ministro dei lavori pubblici le rimaggio. „
Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler cordo che, dietro la sua stessa proposta, fu stabidichiarare se e quando intenda rispondere a que- lito per domani mercoledì lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Gagliardo.
st'interrogazione.
Genaia, ministro dei lavori pubblici. E necesDepretis, ministro dell'interno. Poiché sono già
nell'ordine del giorno di domani altre interroga- sario che io mi ponga d'accordo coll'onorevole minizioni, io non ho nessuna difficoltà di accettare che stro di agricoltura e commercio-, quindi pregherei
vi sia iscritta anche questa dell'onorevole Robec- l'onorevole Gagliardo di volere attendere che io
abbia conferito col mio collega, e di permettermi
chi e di altri onorevoli colleghi.
di dirgli domani in quale giorno, che sarà certaRobeochi. Ringrazio l'onorevole presidente del
Consiglio di avere accettata quest'interrogazione, e mente nella settimana, potremo essere in grado di
lo ringrazio poi più calorosamente di aver dichia- rispondergli.
rato che risponderà nella seduta di domani, perGagliardo. Io sarei ben contento di consentire
chè vi è una certa urgenza...
alla preghiera dell'onorevole ministro ; ma debbo
proprio fare io a "lui la preghiera di non volere
Presidente. Badi, onorevole Robecchi, che la
sua interrogazione dovrà essere posta in fondo .a che lo svolgimento della mia interrogazione sia
tutte le altre, che già sono scritte nell'ordine del differito oltre a giovedì.
giorno della seduta di domani.
fienaia, ministro dei lavori pubblici. Mi metterò
d'intesa col mio collega dell'agricoltura e comRobecchi. Allora, io vorrei pregare l'onorevole
presidente del Consiglio, poiché si tratta di cosa mercio, e vedremo se sarà possibile esaudire il deurgente e di calmare gii ajaimi eccitati di quella siderio dell'onorevole Gagliardo.
popolazioni, di voler raddoppiare la sua cortesia,
Presidente. Per ora intanto rimane sospesa, e
e permettere che la nostra interrogazione sia non si iscrive nell'ordine del giorno l'interpellanza
svolta in principio della seduta antimeridiana di dell'onorevole Gagliardo.
domani; poiché altrimenti l'opportnnità di questa
Discussione sull'ordine del giorno.
interrogazione scemerà di molto.
Depretis, presidente del Consiglio. Le interrogaPresidente. Debbo chiedere all'onorevole ministro
zioni iscritte nell'ordine del giorno per la seduta degli affari esteri se egli possa intervenire domani
di domani sono parecchie, e però io non potrei alla seduta della Camera, poiché sono scritti nell'orassicurare l'onorevole Robecchi che la sua inter- dine del giorno argomenti che a lui si riferiscono.
rogazione, iscritta in coda alle altre, possa essere
Nlanclni, ministro degli affari esteri. La Camera
discussa nella tornata stessa di domani. Io ho ricorda le ripetute preghiere da me fattele di stadetto nella seduta di domani, per usare parità di bilire, subito dopo il bilancio dei lavori pubblici,
trattamento verso tatti gli interroganti, e non dare la diffusione del disegno di legge concernente la
preferenza ad alcuno. Ma poiché l'onorevole Ro- giurisdizione consolare in Tunisia. Ma oggi è
becchi dichiara che la sua interrogazione non incominciata davanti al Senato la discussione del
sarà per richiedere gran tempo per essere svolta bilancio degli affari esteri, e non è finita-, né
e discussa, io non avrei alcuna difficoltà, se la credo che sia corretto impedire ad una delle due
Camera lo consente, di accettare che la sua in- Assemblee legislative di continuare una discus-
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sione in corso, coli'intervenire il ministro interessato alla seduta dell'altra.
Io spero però di potere domani, nelle ultime ore
della seduta, trovarmi qui a disposizione della
Camera, lietissimo se si potrà discutere quel disegno di legge, che la Camera stessa ebbe la bontà
di consentire che venisse iscritto con precedenza
nell'ordine del giorno»
In quanto all' interrogazione dell'onorevole Damiani, sono anche in questo proposito agli ordini
della Camera.
Presidente. Onorevole ministro, io proporrei che
avesse luogo subito lo svolgimento della interrogazione dell'onorevole Damiani. {Sì, sì!)
Iscriverò poi nell'ordine del giorno di domani
il disegno di legge relativo alla giurisdizione consolare in Tunisia; vuol dire qhe se Ella non potrà intervenire, la discussione
rimandata ad
altra seduta. (Molti deputati sono scesi nelVemiclo) Onorevoli colleghi, riprendano i loro posti.

Svolgimento di una interrogazione del deputato
Damiani.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Damiani, per isvolgere la sua interrogazione.
Damiani. Quando, or sono pochi giorni, l'onorevolissimo nostro presidente dette comunicazione
della mia interrogazione all'onorevole ministro degli affari esteri, questi chiese che fosse differita
a dopo la discussione del bilancio dei lavori pubblici. L'onorevole ministro lo volle; fu necessità
consentirgli questo rinvio.
Non valse che io avessi annunziato alla Camera
che la mia interrogazione si riferiva agli esami
che dovevano aver luogo il 19 maggio, ossia ieri,
esami già fatti, come ora debbo ritenere, perchè
l'onorevole ministro degli affari esteri in quell'occasione credette di dire che era troppo tardi' ogni
osservazione intorno agli esami, giacche dovevano
aver luogo il 19 maggio, e che v'era una grande
quantità di concorrenti. Io credeva che non fosse
molto esatto ciò che osservava l'onorevole ministro;
inquantochè, seguendo il suo parere, non avrei saputo farmi un'idea dell'efficacia che in questo recinto possono avere le interrogazioni e le interpellanze, tanto più poi che non si poteva ammettere
che si potesse riferire la mia" interrogazione alle
materie intorno alle quali dovevano esaminarsi
i concorrenti, ma sibbene al trattamento che l'onorevole ministro prometteva ad essi.
Ne poteva io propormi la presentazione di alcuna mozione; non l'avrei proposta, per la poca
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esperienza che ho, col mezzo di un'interrogazione
ed indi di un'interpellanza, perchè conosco il momento e le condizioni in cui è la nostra Camera, ne
amerei compromesso un argomento delicato, sapendo la sorte che toccherebbe ad una mozione di
un deputato di opposizione. In ogni modo però, e
benché tardi, non sarà senza profitto lo esaminare
le norme che il ministro accompagnò al programma
di concorso che doveva aver luogo il 19 maggio;
ne ozioso posso estimare il ragionamento sulle modificazioni che il ministro introdusse quest'anno ai
regolamenti coi quali sogliono o solevano farsi gli
esami negli anni precedenti; ozioso altresì non
credo debba riuscire che il ministro annunzi alla
Camera i motivi che determinarono queste variazioni. È perciò che rendendomi conto delle condizioni e dell'ora in cui siamo, do lettura delle disposizioni precedenti e di quelle dell'onorevole Mancini che servirono a modificarle. Nell'articolo
quarto del regolamento del 10 aprile 1869 è detto:
" Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.-,,
L'onorevole Mancini, pubblicando il programma
che doveva servire per gli esami recenti, disponeva come segue :
" Sono ammessi all'uno e all'altro concorso quei
giovani che sodisfacciano alle condizioni fissate
nel decreto ministeriale 15 maggio 1869, (che è
quello di cui parla l'articolo quarto) con l'avvertenza che l'esclusione stabilita all'articolo 4° di
detto decreto abbia soltanto a colpire coloro che
in due precedenti concorsi siano stati riconosciuti
non idonei.
" I posti messi a concorso sono tre per la carriera diplomatica e quattro per la carriera con •
solare. E però fatta facoltà al ministro di ammettere in carriera, oltre i candidati dichiarati
vincitori, altri due o al più tre candidati per
ciascuna delle carriere nella misura dei bisogni
del servizio, secondo l'ordine dei punti riportati.
Alle nomine supplementari di cui è cenno nel
precedente paragrafo, potranno aspirare i candidati riusciti idonei nei due precedenti concorsi
del 1882 e 188-3 i quali non si presentino al concorso attuale. „
Come la Camera vede, nel regolamento del 1869
si provvedeva a che da un lato non fossero
esclusi eia esami posteriori i causalmente caduti
nei due precedenti esami; si provvedeva altresì
che a furia di concorrere non avessero varcato
la soglia, ed ingombrato il Ministero coloro che
veramente non avevano i numeri che si richiedevano per i servizi dipendenti dal Ministero
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stesso. L'onorevole Mancini, invece, ha creduto
d'introdurre le seguenti eccezioni.
Gl'idonei potranno presentarsi sempre. Il ministro potrà sceglierne nel numero di due o tre per
ciascuna carriera, oltre il numero stabilito prima
di aprirsi il concorso, qualora esso ne riconosca il
bisogno nel suo Ministero. Egli potrà sceglierli
ancora fra quelli che riuscirono idonei nei concorsi del 1882 e del 1883, ancorché non siansi presentati a concorsi posteriori.
Per le due prime disposizioni vi è poco da osservare; le Commissioni esaminatrici considereranno la portata dell'idoneità, e si guarderanno
bene dal proseguire ad accordarla, giacche è superfluo dire come spesso l'idoneità, e non vi è nessun male a darla, si dia per consolazione.
Ma in quale posizione si troveranno le Commissioni esaminatrici dinanzi alla forza retroattiva
che il ministro vuol dare alle sue disposizioni?
Oramai non basterà che le Comtnissioni esaminatrici, avvertite dell'importanza dell'idoneità dichiarata nei concorrenti, si astengano dal concederla; inquantoché l'onorevole Mancini vuole che
abbiano diritto all'idoneità e ai benefici ad essa
annessi, coloro che furono considerati idonei nell'esame del 1882 e 1883, vale a dire, che si costituisca in tal guisa una posizione di privilegio per
quelli che ebbero la fortuna di essere considerati
idonei negli esami precedenti.
Non basta: si vuol riconoscere in essi il privilegio di quei benefizi che agl'idonei promette il
ministro Mancini, ancora quando non si presentino negli esami posteriori.
E superfluo dire che questo privilegio si risolve a danno di quelli che si potranno presentare
nei concorsi posteriori.
*
Io mi astengo da ogni giudizio : l'onorevole
Mancini é superiore ad ogni sospetto che in lui
possano prevalere le predilezioni, e ch'egli possa
offendere la giustizia e pregiudicare i diritti altrui a profitto di sue personali preferenze; però
parrni debba ciascuno ravvisare una posizione
molto umiliante e, secondo me, insopportabile in
quella fatta alle Commissioni esaminatrici, le quali
furono riconosciute finora come una altissima garanzia pei concorrenti, poiché un ministro, per
quanto altolocato nella stima e nella fiducia dell'universale, per quanto goda altresì la fiducia
del Parlamento, rimane sempre in una posizione
d'inferiorità rispetto al credito goduto dalle Commissioni esaminatrici.
Quindi, mentre giudico eia un lato che la posi, zione che si fa alle Commissioni esaminatrici sia
tale da non potersi tollerare, dall'altro lato devo
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considerare che si toglie ai concorrenti la prima
e la più grande delle garanzie che ad essi si
potesse accordare, e che si è fatta finora valere
come la sola determinante la indiscutibilità della
sorte raggiunta ne' concorsi.
Perciò, per non intrattenere più a lungo la
Camera, prego l'onorevole ministro di dire le ragioni che gli fecero introdurre modificazioni di
così alta importanza agli usi e alle disposizioni
precedenti.
Presidente. L'onorevole ministro degli affari
esteri ha facoltà di parlare.
Mancini, ministro degli affari esteri. La Camera
sa che presso tutte le amministrazioni si eseguono
esami annuali, nei quali sono con anticipato annunzio determinate le condizioni a cui devono
sottostare i concorrenti. Queste condizioni possono essere variabili, poiché è nelle attribuzioni dei ministri di fare regolamenti ministeriali, e conseguentemente ancora di modificarli
ogni qualvolta credano ciò necessario ai bisogni
del servizio variando anche questi bisogni col
passare degli anni. Nel caso presente quello che
poteva bastare forse nel 1866, può essere insufficiente nel 1884, e l'esperienza deve pure insegnai'e qualche cosa.
Io debbo anzitutto .dolermi coll'onorevole Damiani d'aver oggi ancora nuovamente lamentato
il ritardo frapposto alla sua interrogazione, come
se questo fosse un rimprovero da rivolgersi ' al
ministro. Siccome la sua interrogazione non tratta
propriamente delle norme sul modo di dare'l'esame, ma si riferisce a norme intorno al giudizio
che, alla fine degli esami, deve essere pronunciato
sui vari concorrenti, a me sembrava, ed oggi
ancora sembra, che la dilazione di uno o pochi
giorni (poiché credevo anche men lunga la discussione del bilancio dei lavori pubblici) fosse del
tutto innocente. Gli esami sono cominciati ieri,
e dureranno ancora parecchi giorni, dimodoché
passeranno forse due settimane prima che si possa
portare un definitivo giudizio sui 35 concorrenti
alla carriera diplomatica e consolare che si sono
presentati alla prova.
E io mi compiaccio che i concorrenti siano
stati così numerosi, poiché ciò dimostra che le
condizioni dell'esame, le quali dispiacciono tanto all'onorevole Damiani, non sono sembrate gravi a
coloro che sarebbero più specialmente interessata
Dirò ora all'onorevole Damiani che io non ho
neanche usato del diritto che mi apparteneva di
fare un nuovo regolamento, o di modificare l'antico.
V
\
c
E bene che la Camera sappia che le disposizioni
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più esami precedenti fossero invece stati dichiarati idonei alla carriera alla quale aspiravano.
Con la seconda interpretazione si tenne conto
anche di coloro che erano risultati idonei nel concorso precedente. L a Camera sa che ogni anno
occorro provvedere a un determinato numero di
posti; per questi l'ammissione al concorso costituisce una specie di contratto tra l'amministrazione pubblica ed il cittadino. L a Commissione
esaminatrice giudica quali fra i concorrenti sono
capaci, e pei posti vacanti sceglie naturalmente
i più abili, quelli che hanno ottenuto un maggior numero di punti d'esame, o che hanno un
diritto positivo ad essere accettati.
Ma talvolta, anzi quasi ogni anno, ò accaduto
che
i bisogni del servizio non previsti quando il
L ' onorevole Damiani può negare al ministro
concorso
fu bandito, si rivelassero immediatail diritto di interpretare un regolamento minimente
dopo
il concorso medesimo o qualche tempo
steriale? Se il ministro ha diritto eli farne uno
appresso;
ed
allora il ministro, con sistema ragionuovo, tanto meno gli si potrà negare la compenevole
e
lodevole,
che io non ho voluto punto mutenza di tale interpretazione,
tare, invece di ricorrere ad individui estranei al
Ma ciò premesso, io consento ad esaminare anconcorso, ha deliberato che si scegliessero coloro
che il merito intrinseco delle due interpretazioni,
che nel sostenuto concorso erano stati dichiarati
acciocché si vegga se siano giuste, e se mirino alidonei.
l'unico scopo che il ministro si deve proporre,
Ma badi l'onorevole Damiani che qui la parola
quello del vantaggio del servizio pubblico ; dap" scegliere „ non significa preferire tra gli idonei
poiché io ho troppa stima della lealtà dell'onoread arbitrio del ministro, ma significa scegliere
vole Damiani per poter ravvisare anche una lontra essi scrupolosamente secondo il numero dei
tana insinuazione personale nel suo accenno che
voti ottenuti da ciascun concorrente. L a Camera
il ministro non conosce predilezioni, bastandomi
non ignora che si stabilisce una specie di graduadichiarare che non so nemmeno chi siano i contoria ; dopo i primi, che di diritto debbono avere
correnti che si sono presentati a questo esame.
i posti vacanti, si classificano gli altri che si diL a prima delle due interpretazioni concerne mostrarono più capaci. Verso questi però l'aml'articolo 4 del regolamento del 1866, in cui è ministrazione non ha obbligo alcuno. Che se esidetto che non si può essere ammessi ad un terzo genze di servizio richiedano la nomina di nuovo
esame dopo aver fallito nei due primi. Sta bene personale, e si vuole scegliere qualcuno fra coloro
che colui il quale, in due precedenti esami, è che furono dichiarati idonei nel concorso, non si
stato respinto come incapace, non possa presen- può preferire chi sia nelle maggiori grazie del
tarsi ancora una terza volta; ma se invece si pre- ministro, ma bisogna scegliere secondo i punti
sentasse all'esame chi altre due volte è stato rieo-- di esame, facendo così rigorosa e costante giustinosciuto abile e capace, io credo che costui do- zia al risultato del concorso ed al giudizio degli
vrebbe'nel confronto reputarsi più degno di essere esaminatori.
ammesso all'esame che un ignoto qualunque il
C' è niente di male in tutto ciò ?
quale non ha fatta ancora nessuna prova ; e per la
Veda dunque la Camera a che si riduce la queprima volta si presenta.
stione sollevata dall'onorevole Damiani. F u ban-

contenute nel mio recente provvedimento ministe riale non sono modificazioni del regolamento
del 1866, ma semplici interpretazioni di due
dubbi, che si erano manifestati specialmente nei
due concorsi precedenti del 1882 e del 1883,
dubbi a cui con me ha partecipato la Commissione esaminatrice, la quale, lungi dall'essere
contraria, ha desiderato che i dubbi fossero "risoluti prima che i concorrenti si presentassero, al
fine di evitare quelle incertezze, esitazioni e
discrepanze che trattennero il Ministero in faccia
ai risultati degli esami dei due anni precedenti,
e lo indussero a lasciare impregiudicata la situazione di coloro che già avevano riportato un
giudizio di capacità in precedenti concorsi.

Quindi parve a me, e con me a tutti coloro
che furono in proposito consultati, che la interpretazione più Vantaggiosa al servizio pubblico,
ed anche più conforme alla ragione e ad ogni
ietto canone ermeneutico, fosse quella di escludere da un terzo esame soltanto quelli che avessero fatto cattiva prova negli esami precedenti,
cioè avessero riportata una prima e una seconda
dichiarazione d'incapacità5 non quelli che in uno o

dito il nuovo concorso: intanto coloro che erano
stati dichiarati idonei in quello antecedente non
ancora avevan potuto esser collocati, e ve ne dirò
la ragion pratica. Poco tempo indietro la Camera,
consentendo alla proposta del Governo, ha accresciuto il ruolo consolare di sei posti ; ma per ora
non posso dire avvenuto questo accrescimento,
perchè il bilancio approvato dalla Camera non è
stato ancora approvato dal Senato, nè poteva io
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frattanto concedere nuovi posti, mentre un ramo
del Parlamento non aveva votata la legge che
approva il bilancio.
Ma questo ritardo, puramente accidentale, vedete quale risultato ha prodotto. Negli esami ultimi alcuni concorrenti furono dichiarati idonei
con un numero di punti di gran lunga inferiore a
quelli che erano stati riportati dagl'idonei nei due
concorsi precedenti; e questi si lagnarono e dissero: non è nostra colpa se non ci avete ancora
ammessi e collocati; sappiamo che la nostra ammissione in servizio non è obbligatoria, ma facoltativa; il ministro avrà incontrato ostacoli, impedimenti di amministrazione; ma non è una
buona ragione questa, per cui noi che abbiamo
avuto, per esempio, un numero assai superiore
di punti d'idoneità, dobbiamo essere posposti a
coloro che nel concorso successivo ne hanno ottenuto un numero di gran lunga inferiore. Ecco
dunque l'altro dubbio che si trattava di risolvere.
Dal momento che si tratta di una concessione
facoltativa, e la concessione, appunto per vincolare sempre più l'arbitrio del Governo, dev'essere fatta, secondo i risultati del concorso, in favore di coloro che appariscono dichiarati idonei
col maggior numero di punti, piuttostochè prendere gli ultimi arrivati con punti inferiori, ho
creduto potersi cumulare le loro facoltative ammissioni in servizio con quelle di altri che già si
trovassero investiti di una idoneità con maggiori
punti. Se i già dichiarati idonei si presentano al
nuovo esame, vuol dire che rinunziano alla loro
posizione, perchè se nel nuovo esame fallissero,
se ne dovrebbe inferire che hanno dimenticato i
loro studi, o che non li hanno continuati, ovvero
che il nuovo esame sia stato per avventura più
rigoroso del precedente. Ma chi non si presenta,
rimane nella posizione già acquistata, rimane anche pel successivo concorso dichiarato idoneo al
posto cui aspira.
Ma perchè non abbiamo noi senz'altro già impiegati gli idonei del concorso precedente ? Debbo
dire alla Camera, che fui preso da uno scrupolo, e
da questo scrupolo si può argomentare quanto io
sia stato imparziale e circospetto. Io pensai'""che
quelli, che si presentano al concorso, devono essere
avvertiti prima che, quando siano conceduti i posti obbligatorii, la concessione de'posti facoltativi
e riserbata non solamente per gli ; idonei dell'ultimo concorso, ma anche per quelli del [concorso
precedente; a questo modo nessuno riceverà|danno, essendo stati i concorrenti avvertiti prima; chi
corre l'alea e si espone al concorso, saprà che
risultando semplicemente idoneo, il Ministero, pei

posti facoltativi, sceglierà fra gli idonei, quelli che
abbiano ottenuto maggior numero di voti, ma tenendo conto anche dei concorrenti del precedente
concorso.
Questa è la seconda interpretazione che ho creduto di dare al regolamento del 1859. E io domando ora all'onorevole Damiani ed alla sua lealtà :
dove sta la forza retroattiva che egli ha lamentata? L'esame conferisce un diritto positivo a
quelli i quali vincono i soli posti messi a concorso.
Quando oltre a que' posti messi a concorso, possa
farsi luogo ad altre concessioni puramente facoltativo e discrezionali del ministro, il ministro non ha obbligo di dar più posti a nessuno;
dovendone conferire, sceglierà quelli che ottennero
un maggior numero di punti. Avverte, però, i concorrenti al nuovo concorso che tra gli idonei
comprenderà i punti di approvazione riportati
anche in concorsi antecedenti, e che sarà certamente preferito chi, avendo ottenuto punti maggiori, avrà dimostrato di avere maggiore capacità.
Io non vedo, dunque, quale sia il privilegio che
a costoro vien fatto. Non si può dire che abbiano
ottenuto la idoneità per fortuna; non l'hanno avuta
per fortuna ma per merito i precedenti, come non
l'hanno e non possono averla avuta per fortuna
quelli del concorso posteriore.
Perciò mi sembra poter conchiudere, che il provvedimento preso dal ministro sia non solamente
equo e giusto, ma quale richiedeva il bisogno
del buon servizio pubblico, e il desiderio che tutti
abbiamo di vedere ammessi nella carriera diplomatica e consolare i giovani più degni veramente
di fare onore alla diplomazia, e al personale consolare italiano. (Bene!)
Presidente. Onorevole Damiani, è sodisfatto?
Damiani. L'onorevole ministro ha fatto due
volte accenno alla mia lealtà. Egli mi conosce e sa
che io non potevo fare allusioni che potessero
riuscirgli sgradite. Però debbo osservare che se,
la prima volta, egli poteva aver ragione di accennare alla mia lealtà, la seconda volta non vi
era alcun motivo di metterla in mezzo : perchè,
quando io dissi che le sue disposizioni avevano
forza retroattiva e che, per cotale ragione, eludevano i rimedi che poteva opporre alle sue disposizioni la Commissione esaminatrice, dissi cosa
vera, còsa che egli non potrebbe mai contraddire,
cosa contro la quale non troverebbe un argomento,
una parola.
Le Commissioni esaminatrici, dissi, potevano
stabilire norme diverse intorno alla idoneità quando
fossero state avvertite delle conseguenze che deri-
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vavano dalla consolazione accordata ai concorrenti
e dalla facoltà che si riserbava il ministro.
Ma qual rimedio, domando io all'onorevole
Mancini, hanno oggi le Commissioni esaminatrici
quando si tratta di considerare idonei a potersi
scegliere per gl'impieghi ministeriali coloro che
risultarono idonei negli anni precedenti, quando
anche oggi non si presentino agli esami? Se fra i
concorrenti di quest'anno, oltre il numero dei posti
già designati, vi saranno altri idonei che avranno
un numero di punti uguale a quello dell'anno precedente, quali sceglierà l'onorevole ministro ?
L'onorevole Mancini potrà forse scegliere coloro che risultarono idonei in questi esami, ma
egli avrà la facoltà, in forza della sua disposizione, di scegliere anche coloro che risultarono
idonei negli anni precedenti.
0 non pare all'onorevole Mancini che ciò si risolva a danno dei concorrenti di quest'anno? Che
ciò debba scuotere la loro fiducia, perchè offende
il loro diritto, dovendosi in materia di esame considerare sempre il concorrente nelle condizioni in
cui si trova, n'on già in quelle in cui si trovava?
Ora, mi consenta l'onorevole Mancini, prima di
chiudere queste parole, di dirgli che non era il
caso osservare che il numero dei concorrenti all'attuale concorso dimostra l'utilità delle sue recenti disposizioni: e di confortarsi della mancanza
della mia fiducia con quella da essi dimostrata.
In cotal caso io domanderei all'onorevole ministro: qual'altra via lasciava egli ai giovani nostri
concorrenti oltre quella assegnata colle sue disposizioni ? Vi era forse un'altra via per concorrere ai posti per i servizi dipendenti dal suo dicastero ? No certamente. Essi dovevano accettare
qualunque disposizione emessa da lui, fosse stata
anche più grave di quelle di cui ho dato lettura
per il concorso indetto pel 19 maggio.
Allo stato delle cose, io mi astengo dal presentare alcuna domanda d'interpellanza, ed alcuna
mozione : debbo però dichiarare che non sono
sodisfatto delle risposte datemi dall'onorevole ministro.
E dichiaro altresì che se non presento alcuna
mozione, non tarderà l'occasione di trattare argomenti ben più importanti, e non sarà quindi preclusa la via a quelli che, come me, sono desiderosi
di votare contro l'onorevole Mancini, e di spiegarsi
col loro voto negativo eontro la sua condotta politica ed amministrativa.
Mancini, ministro degli affari esteri. Chiedo di
parlare.
Presidente. L'onorevole ministro degli affari
esteri ha facoltà di parlare.

Mancini, ministro degli affari esteri. Io non intendo davvero l'efficacia delle parole forza retroattiva. Bisogna dire che io sia così novizio in
diritto, da non capire il significato di questa forinola. Ha forza retroattiva una legge, un provvedimento può dirsi retroattivo soltanto quando
comanda, vieta o regola fatti già passati. Ma un
provvedimento che dispone per l'avvenire, che
apre un concorso da farsi e ne stabilisce le condizioni, non può dirsi un provvedimento retroattivo; è un provvedimento che concerne l'avvenire, quando anche fra le condizioni che determina si contemplino fatti, e circostanze relative
al passato.
Quasi tutte le leggi, quasi tutti i provvedimenti che prescrivono simili condizioni, non parlano dell'indomani, ma parlano dell'ieri, del
passato.
L'onorevole Damiani ha detto pure, che la
Commissione si troverà umiliata in faccia a quelli
che siano stati dichiarati idonei in altro precedente
esame. Ora io ho il dovere di rispondere, a questo, una parola. La Commissione esaminatrice è
composta di personaggi rispettabili, ai quali debbo
rendere qui pubblico tributo di encomio per la
generosa e gratuita cooperazione che mi prestano
con lavoro non lieve.
Io non posso lasciare la Camera sotto l'impressione che abbia potuto esprimermi in una forma
sgradita a coloro che compongono questa benemerita Commissione. No, o signori, perchè essa è
quella stessa Commissione che aveva pure dichiarati idonei i concorrenti nei concorsi passati, ed è
d'accordo con essa che si è cercato di risolvere
nel miglior modo alcuni dubbi che si erano presentati.
Ha detto infine l'onorevole Damiani che non
rimane sodisfatto della mia risposta, e che anzi
voterà contro la politica del ministro degli affari
esteri. Io non aspiro all'onore della sodisfazione
sua; ed aggiungo che se voterà contro la politica
del ministro degli esteri, niuno crederà così poco
seria la cagione del suo voto, cioè per un semplice regolamento ministeriale da me interpretato,
ma per l'indirizzo generale dei convincimenti dei
suoi amici politici.
Presidente. Rimane cosi esaurita l'interrogazione dell'onorevole Damiani.

Discussione sull'ordine del giorno.

Gagliardo.
Presidente.

Gagliardo.

Chiedo di parlare.
Ha facoltà di parlare l'onorevole

Atti

Pan

— 7959 —

ntari

LEGISLATURA XY

A
SESSIONE —
— I

DISCUSSIONI

Gagliardo. Pregherei l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio di dirmi se siasi messo di
accordo col suo onorevole collega il ministro dei
lavori pubblici, per determinare il giorno in cui
potrò svolgere la mia interpellanza.
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7° Relazione di petizioni.
8° Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale (174). (Urgenza)

\

Seduta pomeridiana.

Grimaldi, ministro d'agricoltura
e commercioAnche in nome del mio collega dei lavori pubblici,
consento che lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Gagliardo sia stabilita per giovedì al
principio di seduta.
Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio propone
che l'interpellanza dell'onorevole Gagliardo, sia
svolta giovedì in principio di seduta. Se non vi
sono osservazioni, si intenderà accettata questa
proposta.

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di
legge concernente lo stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
1884-85. (143)
2° Svolgimento di una interpellanza del deputato Placido al ministro di agricoltura e commercio.
3° Provvedimenti relativi alla giurisdizione
consolare italiana in Tunisi. (177) ( Urgenza)
4° Svolgimento di interrogazioni e interpellanze al ministro dell'interno dei deputati F e r r a r i
Ettore, Capponi, Carmine e T a v e r n a , Garelli, Ca(.E approvata).
vallotti; Cavallotti e Dotto, Orsini, Maffi, Mascilli,
Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dotto.
Pregherei anche la Camera di consentire che,
5° Stato di previsione della spesa del Mininell'ordine del giorno delle sedute mattutine, im- stero della pubblica istruzione per 1' esercizio
mediatamente dopo i disegni di legge che sono in 1884-85. (141)
discussione, venga scritto quello del quale è rela6° Disposizioni intese a promuovere i rimbotore l'onorevole Indelli, relativo al trattato sulle schimenti. (35) ( Urgenza)
proprietà industriali. Siccome i termini sono per
7° Stato degli impiegati civili. (68) ( U r g e n z a )
iscadere, così è urgente che la Camera pronunci
8° Provvedimenti relativi alla Cassa miliil suo giudizio.
tare. (23)
Presidente. Se non sorgono obiezioni, anche
9° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina
questa proposta dell'onorevole ministro s'inten- e licenziamento dei maestri elementari. (83) ( Urderà approvata.
genza)
10° Modificazioni delle leggi sul credito fon(E
approvata.)
diario. (108) ( Urgenza)
L a seduta è levata alle ore 7.
1 L° Modificazioni ed aggiunte al titolo V I della
legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle
opere pubbliche. (31) ( U r g e n z a )
12° Riforma della legge sulla leva m a r i t t i m a
Ordine del giorno per le tornate di domani.
in relazione al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito. (45)
Seduta antimeridiana.
13° Riconoscimento giuridico delle Società di
1° Svolgimento di una interrogazione del de- mutuo soccorso. (127) (Urgenza)
putato Robecchi e di altri al ministro dell'interno.
14° Abolizione delle decime e di altre presta2° Seguito della discussione del disegno di zioni fondiarie. (86) (Urgenza)
legge per modificazioni delle leggi sulle pensioni
15° Responsabilità dei padroni e imprenditori
dei militari dell'esercito. (100) ( Urgenza)
per gli infortuni degli operai sul lavoro. (73) ( Ur->
3° Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei genza)
militari della regia marina. (101) ( Urgenza)
16° Convenzione f r a il Governo e i Municipi di
Genova
e Oneglia. ( j 80) ( Urgenza)
4° Leva militare sopra i giovani nati nel 1864
(202) (Urgenza)
5° Svolgimento della proposta di legge del
deputato Novi-Lena per la estensione della pensione dei Mille agli sbarcati a Talamone.
6° Contratti di vendita e permuta di beni demaniali. (178J
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