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TORNATA DEL 6 APRILE 

può trar partito non piccolo, ben s'intende, gradata-
mente e man mano che quel traffico abbia miglior modo 
di estendersi. 

Mi associo dunque di buon grado all'emendamento 
dell'onorevole Bichi, chiedendo solo che si estenda il 
benefizio di un braccio ferroviario alla città di Massa ed 
alle sue cave, le quali, altrimenti, si troverebbero com-
parativamente alle altre degradate. 

(Il  relatore della Commissione rivolge, a bassa voce, 
alcune parole all'oratore). 

Non intendo a questo riguardo impegnare la Com-
missione che su ciò non prese deliberazione alcuna. 
Manifesto soltanto la mia opinione, e, continuando nel 
mio argomento, dico come la città di Massa, penetra-
tissima del bisogno di questa strada, abbia fatto al Go-
verno offerta assai ampia per conseguire questa via, e 
perciò prego il Governo a voler accogliere la domanda 
della città di Massa, ed a fare il possibile perchè, non 
solo il braccio di strada per Serravezza, ma anche questo 
per le cave massesi, possa aver compimento. 

SKiiiiA, ministro delle finanze. L'onorevole Bichi si 
è direttamente rivolto al ministro delle finanze per in-
durre il Ministero a far buon viso al suo emendamento, 
ed ha tentato di sedurlo con una prospettiva molto bril-
lante, parlandogli niente meno che di 45 miliardi che si 
realizzerebbero qualora fossero costruiti i tre chilometri 
di strada ferrata ch'egli propugna. 

Veramente se avessi la speranza che in un breve ter-
mine si giungesse al decimo, al centesimo, al millesimo 
di questa somma, non gli mancherebbe nè il mio suf-
fragio, nè il mio appoggio nel Ministero. Ma parmi che 
il ragionamento dell'onorevole Bichi sia simile a quello 
che volesse fare colui il quale guardando le Alpi , e ad-
ditando una cava, facesse il calcolo di quanto vale un 
metro cubo di granito che da questa si estrae, e dicesse 
a coloro che avessero qualche dubbio sul nostro credito 
pubblico : eccovi qua la massa delle Alpi , questa rap-
presenta un numero spaventevole di miliardi. 

Infatti, prima che sia tratta dalle cave reputatissime 
di Serravezza una porzione della quantità indicata dal-
l'onorevole Bichi, sono necessari lustri non solo, ma 
secoli o migliaia di anni, cosicché ben vede l'onorevole 
Bichi che anche la importanza delle cave é immensa-
mente minore di quello che risulta dalle cifre da lui ac-
cennate. 

Ma, o signori, lungo il litorale vi ha pure una ferro-
via, la quale passa ad una distanza non grande dalle 
cave, per cui la località di Serravezza in favore della 
quale parlava l'onorevole Bichi, e la località di Massa 
in favore della quale si elevava con non minore ragione 
l'onorevole Giuliani, si trovano e l'una e l'altra in con-
dizioni veramente propizie, imperocché non hanno che 
a fare a loro spese con poca associazione di capitali quei 
2 o 3, o al più 4 chilometri che vi sono, ed otterranno 
immediatamente tutti i mirabili effetti che l'onorevole 
Bichi se ne ripromette. 

Diceva l'onorevole Bichi che si spendevano 300,000 
lir e per trasporti da Serravezza al mare. 

In questo caso mi pare che vi ha da essere tutto il 
tornaconto nel costrurre questi pochissimi chilometri 
di strada, i quali forse non costeranno più di 200 o 
300,000 lire al chilometro. 

10 fo poi notare all'onorevole deputato Bichi che, se 
noi facessimo appositi tronchi di strada ferrata per 
qualche caso, bisognerebbe mettere tutte le cave del 
regno d'Italia nelle stesse circostanze, cioè di far giun-
gere la ferrovia sino al piede di ogni cava. Allora io co-
mincierei per ricordarmi che anche nella mia provincia 
di Biella vi sono delle cave importanti, e chiederei un 
tratto di ferrovia fino appiè di quelle cave. (Si ride) 
Altr i chiederebbero una ferrovia a Baveno, e così in 
mill e luoghi. 

Vede dunque la Camera che non si potrebbe assolu-
tamente ammettere questo principio, e che nessun mi-
nistro potrebbe ammettere l'ordine del giorno dell'ono-
revole Bichi, perchè racchiude evidentemente il concetto 
che il Governo debba addossarsi la spesa anche di quei 
tronchi microsccpici, i quali sono certo utilissimi, ed è 
altamente desiderabile che sieno fatti, e pei quali cer-
tamente il Ministero vorrebbe fare incoraggiamenti e 
dare aiuti morali per quanto è possibile (Si ride), mala 
cui costruzione debbe evidentemente essere a carico di 
coloro che vi hanno interesse immediato e speciale, 
dacché questi lavori non possono dirsi d'interesse gene-
rale per tutta la nazione. 

BICHI. Mi duole di non poter accettare gli aiuti 
morali dell'onorevole Sella. 

Sembrami che si sia limitato a trovar favolosa la ci-
fra dei 45 miliardi che io preconizzava, ma che non 
abbia risposto agli altri argomenti che restano in tutta 
la loro forza, perchè certo non può reputarsi argomento 
il dire che quei che ne profittano possono farla co-
struire. È appunto la garanzia del Governo che si 
chiede e nulla più, per trovare i capitali, poiché dalle 
ragioni da me addotte resterebbe una garanzia nomi-
nale. Noti la Camera che io ho solamente accennato ai 
diritt i del concessionario e non ho voluto trattare la 
quistione legale, poiché sta ai tribunali a decidere tali 
questioni, e perchè rifuggo di starmi nella Camera so-
stenitore dei diritti di privati. 

11 Governo accettando il mio ordine del giorno si sa-
rebbe evitata una causa, ed io l'avrei liberato da una 
sentenza che forse lo condannerà a mantenere la con-
cessione già fatta senza che quelle popolazioni siano 
grate al Governo stesso, quindi insisto perchè sia messo 
ai voti. 

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno del 
deputato Bichi sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Fiastri. 

Ne do lettura: 
« Ritenuto che la provincia di Reggio (Emilia) in 

uno ai comuni particolarmente interessati si offre alla 
costruzione di una linea di strada ferrata tra Reggio 


