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ferrata gli Apennini, sa perfettamente che una pendenza del 
16 per mille si può in tal caso tenere per straordinariamente 
moderata. Non voglio tediare la Camera e citare altre pen-
denze, perchè, ripeto, in questa linea non v'è alcuna parte 
in cui la pendenza saperi il 16 per mille. Non ci sono nep-
pure le difficoltà che pareva temesse il signor Michelini per 
riguardo alle gallerie, imperciocché la lunghezza di quella 
che è la più lunga non è che di 1400 metri ; la Camera in-
tenderà facilmente che questa è una delle più moderate, e che 
perciò si può conchiudere questa essere una delle linee più 
felici per traversare gli Apennini. 

Ma, se non mi sbaglio, l'onorevole Torre diceva migliore 
la linea per Benevento, dove crede che la galleria non a-
vrebbe lunghezza maggiore di un chilometro ; mi pare che 
abbia dato precisamente questa misura. 

T O R R E . Quella è la linea di Foggia. 
COST I . Questa la credo un'asserzione troppo generica, e 

per nulla fondata, non potendosi venire a conclusione aleuna 
sulla lunghezza della galleria di una data linea, finché non vi 
sieno studi particolareggiati. Chiunque è pratico di coteste 
costruzioni sa perfettamente come una piccolissima differenza 
nell'insieme dei vari contrafforti che si spiccano da una ca-
tena principale bastano a far sì che la lunghezza delle gal-
lerie varii perfino del doppio ; quindi io non posso concepire 
come l'onorevole Torre abbia arrischiata la sua asserzione, 
non dirò in modo assoluto, giacché non credo che l'onore-
vole Torre l'abbia intesa così, ma neppure in modo appros-
simativo, con quell'approssimazione almeno che non lascia 
una indeterminazione tale da renderla affatto illusoria, e mi 
permetterà il signor Torre che un'approssimazione di questo 
genere io non l'ammetta come cosa degna di attenzione. 

Per tutte le ragioni ora esposte dichiaro che, riguardo alla 
linea di Benevento saremmo assolutamente nel vago e nel-
l'indefinito, e perciò a nome della Commissione la respingo, 
tenendo sempre ferma e invariata quella di Pescara. 

¡ PR ESI DENT E . La parola è al signor Bonghi. 
soKfiHi, relatore. Aggiungerò, se qualcosa resta da ag-

giungere alle parole degli onorevoli Conti e DeVincenzi in ri-
sposta al signor Torre, che la Commissione è unanime nel 
non mutare in nulla il tracciato scelto dal Governo, e dopo 
matura ponderazione da essa stessa accettato. 

Quanto a me, poi, mi si permetta di dire che, se anche 
fosse vero, come in effetto è falso, che la linea del Bifeino 
che passerebbe per Campobasso, e quella del Calore che pas-
serebbe per Benevento, fossero più facili della linea di Pe-
scara, io preferirei ancora questa alle altre due. 

In effetto, l'utilità della linea di Pescara, rispetto alla con-
giunzione delle provincie meridionali colle provincie setten-
trionali d'Italia, e rispetto alla sua postura nel regno stesso, 
per la distanza a cui essa rimane dall'altra linea di Coriza, di cui 
anche i nostri oppositori oggi ammettono tutti l'utilità, ri-
peto, di cotesta linea, è tanta e così palpabile la superiorità 
che, quand'anche dovesse costare di più, e non, invece, co-
stare di meno (e che debba costar meno gli onorevoli1 Devin-
cenzi e Conti l'hanno provato), dovrebbe essere esclusa qua-
lunque facoltà nel Governo di scegliere altra linea, preferi-
bilmente a cotesta. 

E a me pare perfettamente superfluo di aggiungere ulte-
riori prove, perchè una qualunque carta d'Italia, appena 
guardata, basta a provare che la linea che va da Foggia a 
Napoli per Benevento non servirebbe agli scopi generali e 
nazionali, non servirebbe agli scopi economici particolari 
delle provincie meridionali stesse, quanto possa servire la 
linea di Pescara, per i due riflessi, ripeto, della sua giacitura 

quasi nel confine dell'antico regno, e la sua lontananza dalla 
seconda traversata dell'Apennino a Conza. 

La Commissione quindi è unanime nel rifiutare così questa 
come qualunque altra modificazione al tracciato proposto, 
ed è unanime tanto più che è perfettamente persuasa che 
qualunque modificazione comprometterebbe la convenzione 
stessa. 

P R ESI DENT E . La parola è al deputato De Blasiis. 
Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
« S A C C I «. Domando la parola per un fatto personale. 
Il signor Bonghi diceva che era falso quello che io aveva 

detto. 
Foci. No ! no ! 
GI À CCHI . È necessario che rettifichi. 
T O R R E . Domando di fare una dichiarazione. 
PRESi»fiiT£. Scusi, se si continua la discussione, la pa-

rola spetterebbe ad altri. 
Mi pare che si potrebbe chiudere la discussione, riser-

vando la parola, per un fatto personale al deputato Giacchi e 
per una dichiarazione al deputato Torre. 

T OR R E . Mi pare che la mia proposta sia male intesa... 
P R ESI DENT E . Se per un emendamento di questa natura 

si impiegano delle ore in discussioni, io non so quando fini-
remo la legge. 

Metterò dunque ai voti la chiusura. 
Chi è d'avviso di chiudere la discussione, si alzi ; ben inteso 

colla facoltà al deputato Giacchi di parlare per un fatto per-
sonale. 

(La discussione è chiusa.) 
T O R R E . Mi pare che si voglia fraintendere la mia ag-

giunta : come diceva l'onorevole Michelini, non intendo che 
si debba scegliere né la linea del Biferno, nè quella di Bene-
vento. Vi lascio ie vostre linee come le avete proposte. Ma, 
rispondo a quanto diceva l'onorevole Conti : quando la Com-
missione confessa apertamente che gli studi per la linea di 
Pescara aon sono compiuti, mi pare che, quando si trovassero 
difficoltà nel fare la linea di Pescara, se ne dovrebbe pigliare 
un'altra, pel motivo che desideriamo che in un modo o nel-
l'altro la strada si faccia. 

P R ESSDENT E . Ha facoltà di parlare l'onorevole deputato 
Giacchi. 

GI A CCH I . L'onorevole Bonghi, certo senza alcuna cattiva 
intenzione , diceva essere minore pendenza nella strada da 
me indicata del Biferno pel Tammaro. Nel rapporto della 
Commissione nominata dall'onorevole Devincenzi, quand'era 
ministro, leggo che la pendenza era del IO per mille. Orasi 
parla del 16 per mille, come di una pendenza modestissima, 
trattandosi del passaggio degli Apennini, e non so come possa 
esser meno modesta la pendenza del 10 per mille. Non era 
dunque falsa la mia asserzione , e la Commissione evidente-
mente si contraddice. 

P R ESI DENT E . Metterò dunque ai voti l'emendamento 
dei deputati Torre e Pallolta, di cui la Camera ha inteso let-
tura. 

(È rigettato.) 
Allora il deputato Michelini rinuncia al suo emendamento, 

secondo la promessa da lui fatta. 
MI CHEEI NI . Vi rinuncio per la poca speranza che ho di 

vederlo bene accolto. (Si ride) 
P R ESI DENT E . Ora viene l'articolo 3 della Commissione, 

riguardo al quale vi è dissenso fra la Commissione ed il Mi-
nistero. 

P ER UZK I , ministro pei lavori pubblici. Io non ho potuto 
accettare l'emendamento proposto dalla Commissione al pa-


