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TORNAT A DEL 2 4 MARZ O 

Foci.Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare. 
SIJSANI. La cifra, alla quale io ini sono ri feri to citando il 

deputato Bastogi, era desunta dalla relazione colla quale il 
ministro Bastogi presentava la legge in discussione , e dalle 
tabelle che ad essa erano annesse. È vero che io, temendo di 
sbagliare, mi rivolsi all 'ora deputato Bastogi, perchè non vo-
leva dir cosa che fosse inesatta , chiedendo se era esatta la 
mia reminiscenza, ma la cifra io l'ho desunta dai documenti, 
che egli, ministro, presentava alla Camera. Non credo quindi 
di aver menomamente abusato di una confidenza fatta da 
amico ad amico. 

Non panni quindi fosse il caso per parte sua di chiedere 
la parola per un fatto personale. (Bisbigl i) 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discus-
sione, la pongo aj voti. 

(La chiusura è approvata.) 
I! signor ministro propone in primo luogo che questo pro-

getto di legge sia dichiarato d'urgenza. 
Foci. Non c'è opposizione. 
{ PRESIDENTE. Allora l 'urgenza si intenderà ammessa. 
Chiede in secondo luogo che questo progetto sia rinviato 

alla Commissione medesima che già l'esaminò la prima 
volta. 

Pongo ai voti questa seconda proposta. 
(È approvata.) 

SI R I P R E N D E M D IS CU S S IONE S U &Ij ' IN T ERP EIÌ -

1 1 S ÌZ4 R E I i i T I T i A l i l i A. F E R R O V I A D A A R E Z Z O 

A l i l i A IÌ IN E A ROMA- AN CON A . 

PRESIDENTE. Sull 'argomento delle interpellanze del 
deputato Valerio fo noto alla Camera essersi presentato un 
ardine del giorno dei deputati Salaris, Ballasti, Pessina e 
Ferracciu, così concepito: 

« La Camera, udite le spiegazioni del signor ministro, e 
prendendo alto delle di lui promesse, passa all 'ordine del 
giorno. » 

Il deputalo Berardi Tiberio ha facoltà di parlare. 
BERARDI TISSERIO. Veramente, dopo le dichiarazioni 

del signor ministro, io avrei voluto astenermi dal parlare, 
ma, poiché ho veduto che taluni de' miei onorevoli colleglli 
hanno voluto procedere ancora nella discussione, mi per-
metto anch'io di sottoporre alla Camera alcune brevi osser-
vazioni. 

Prima di tutto credo utile di el iminare quanto può ri -
guardare la direzione delle diverse l inee, le quali vengono 
implicitamente incluse od escluse dalla legge 7 luglio 1861; 
poiché, fino a tanto che una nuova legge non verrà a mutare 
il disposto di quella esistente, io credo per ogni r ispetto 
inutil i le questioni che in proposito potrebbero agitarsi. 

Per quanto riguarda il decreto 21 novembre 1861s io mi 
permetterò di esporre alcune considerazioni sulla supposta 
violazione della legge, che si pretende avvenuta colla ema-
nazione di quel decreto. Se noi gett iamo uno sguardo al te-
sto della legge, tutti gli onorevoli preopinanti sono d'ac-
cordo nel r i tenere che i termini della legge non sono stati 
violati. 

Si disse infatti che dovesse la linea congiungersi prima 
della traversa del colle di Fossato. Se la legge avesse vera-
mente voluto stabilire un punto determinato, avrebbe do-
vuto indicarlo, o per lo meno avrebbe dovuto dire : immedia-

tamente prima del colle di Fossato, in prossimità del colle 
di Fossato, o qualche simile espressione ; ma, dal momento 
che essa ha detto semplicemente : prima della traversa del 
colle di Fossato, egli è chiaro che questa congiunzione do-
vesse essere nel punto che si riconosceva migliore, purché 
fosse prima della traversa del colle. 

Ma, si dice, è stato violato lo spirito della legge, perocché 
dalla relazione della Commissione, dalla discussione che si 
fece nella Camera, risulta s'intendesse che la linea dovesse 
essere la più diretta verso Ancona. Qui mi è necessario re t-
tificare i fatti. 

Nella relazione della Commissione si disse che gli studi 
dovevano volgere a trovare la via migliore e più diretta 
colla tendenza principale verso Ancona. Ed in questo senso 
parlò pure il ministro d'allora, l 'onorevole Peruzzi, dichia-
rando che la strada dovesse essere ad Ancona principalmente 
diretta, e soggiungendo che dovevasi avere sopratutto in 
mira gl'interessi più generali della congiunzione di Livorno 
ad Ancona. 

Io faccio notare questi brani della relazione e del discorso 
dell 'onorevole Peruzzi, perchè appunto essi erano stati citati 
dall 'onorevole Valerio, senzachè però si fosse fatta avver-
tenza alle parole, le quali accennavano che la direzione do-
vesse essere principalmente verso Ancona, ma non esclusi-
vamente. 

Ciò posto, io dico che, quando si tratta dell 'esecuzione di 
una legge, la quale riguarda pubblici lavori, s' intende che i 
lavori si debbano eseguire sibbene a seconda delle prescr i-
zioni della legge, ma sempre sotto la condizione che questi 
lavori sieno relativamente possibili. Dico relativamente, pe r-
chè certo in punto di strade ferrate può dirsi che non si co-
nosca impossibilità assoluta. Infatti con opere gigantesche e 
con molli milioni si vince quasi qualsiasi difficoltà; con pa-
recchie centinaia di milioni si può congiungere l ' Inghilterra 
alla Francia mediante un traforo sottomarino attraverso alla 
Manica. Ma la Camera, quando ha stabilita la principale 
direzione della ferrovia aretina verso Ancona, non ha inteso 
e non ha potuto intendere che la strada dovesse farsi nella 
direzione più breve, qualunque fosse la spesa, qualunque 
fosse l'inconvenienza che per ogni altro rispetto dovesse r i -
sultarne. 

Dunque a me pare che la legge debba interpretarsi a que-
sto modo, cioè che debba la direzione verso Ancona tenersi 
ferma, qualora le convenienze economiche e tecniche non si 
oppongano. 

Ora le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici dimostrano abbastanza che certamente tutte le r a-
gioni di convenienza si oppongono a che la linea si volga 
nella valle del Chiascio piuttosto che nella valle del Topino. 

Egli è certamente meglio informato di me, perchè ha sotto 
gli occhi il rapporto di un ispettore governativo, il quale non 
aveva alcun interesse di dire una cosa per un'altra. 

Egli ha descritto la linea del Chiascio e le spese che occor-
rono e vi ha detto qual sia l 'enorme costo di quella l inea. 

Egli vi ha detto del pari quanto sia facile e piana e poco 
costosa la linea che dai pressi di Perugia condurrebbe a Fuli-
gno, ossia la linea della valle del Topino. 

Dunque da questo lato non vi ha dubbio che delle due linee 
si deve accettare questa ultima, come quella che è più facile 
e meno costosa. 

Ma, si dice, bisogna andare ad Ancona, e la linea che voi 
proponete non è la più breve. 

Ma, signori, vediamo almeno quale sia poi questa differenza 
di lunghezza. 


