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nee di cui ho parlato ; sa che la linea da Pavia a Cre-
mona è una continuazione di quella da Torre-Beretti 
a Pavia, della linea che percorre la sinistra del Po, la 
quale in questi momenti, come ognuno ben vede, gio-
verebbe assai che non fosse più allo stato di sem-
plice desiderio. Così pure la ferrovia da Voghera a 
Pavia voi ben sapete che ha la somma importanza 
d'abbreviare d'assai le comunicazioni tra Genova e Mi-
lano, e tra Genova e gli altri punti della Lombardia. 

Io credo, e niuno potrà negarlo, che sia a deplorarsi 
molto che, nelle condizioni politiche in cui oggi ci tro-
viamo, queste ferrovie non siano di già compiute. Io 
credo che se dovesse venire il momento in cui avessimo 
a subire politicamente gravi danni perchè questa o 
quella linea sia mancata, i rimorsi ricadranno sul Mi-
nistero il quale non ha saputo far valere la legge, per-
chè, come già ebbi a dire, la legge stabiliva che queste 
ferrovie fossero finite entro 18 mesi per una parte ed 
entro due anni per l'altra, e i 18 mesi e i due anni 
sono già da tempo trascorsi. Voi sapete poi che quelle 
ferrovie percorrono tutte terreni assolutamente piani,' 
nè c'è questione di difficoltà di costruzione che valga 
a giustificare l'avvenuto ritardo. C'è un ponte impor-
tantissimo sul Po, e per quanto io so, è quella forse 
l'opera più avanzata che ci sia su queste linee, e un 
ponte di qualche importanza ci sarebbe sopra l'Adda 
riguardo al quale non sono ancora incominciati i la-
vori per la fondazione delle pile. Il tempo entro il 
quale la ferrovia doveva essere aperta è trascorso, e 
non si cominciò ancora la fondazione delle pile che 
devono servire a sostenere il ponte sull'Adda. 

Io ho sempre deplorato come il Ministero, fin dal 
1860, fin dall'epoca in cui per la prima volta l'onore-
vole Jacini ebbe a tenere il portafoglio dei lavori pub-
blici, fin d'allora il Ministero non abbia attribuito a 
queste linee l'importanza che esse hanno ; ma oggidì 
mi pare ancor più deplorabile che siano permessi gli 
avvenuti ritardi. Quando avremo sentiti gli effetti fu-
nesti della mancanza di queste ferrovie, allora forse il 
ministro si persuaderà dell'importanza che ad esse si 
doveva attribuire. 

Io spero tuttavia che il ministro possa fornirmi 
qualche dichiarazione, la quale valga a dimostrare che 
gli indugi avvenuti non sono giustificati da ragioni 
ipotetiche, e desidero possa darmi risposte rassicu-
ranti che queste ferrovie saranno sollecitamente co-
struite. 

Mi riservo di riprendere la parola, allorquando avrò 
sentito la risposta del signor ministro. 

PRESIDENTE. Prima di dar la parola al signor mini-
stro, annunzio alla Camera (benché mi fossi proposto 
di farlo al fine della seduta) che è stata fatta domanda 
per iscritto che essa voglia riunirsi in comitato se-
greto, e questa domanda è sottoscritta da un numero 
di deputati maggiore di quello richiesto dall'articolo 
52 dello Statuto. 

« I sottoscritti chiedono che la Camera voglia di-
chiararsi in comitato segreto, a norma dell'articolo 52 
dello Statuto. » 

Sono firmati: Di San Donato, Curzio, Michele Avi- , 
tabile, Rega, Guerrazzi, Tozzoli, La Porta, Visocchi, 
Civinini, Botta, Ercole, Guttierez, Lazzaro, Vinci, 
Bruno, Marsico, Martire, Carbonelli, Pelagalli, Spe-
ciale, Damiani, Bottero. 

Se la Camera aderisce alla proposta di questo Co-
mitato, lo si potrebbe stabilire per domani, non essen-
dovi altra importante materia all'ordine del giorno. 

DI SAN BOMTO. Il signor presidente proporrebbe che 
il Comitato segreto fosse tenuto domani, unicamente 
perchè manca materia alla discussione. Siccome io 
credo che deve essere una tornata molto grave, mi son 
fatto un dovere eli avvertirne il Ministero e particolar-
mente l'onorevole ministro dell'interno, il quale mi 
disse che domani gli era quasi impossibile di potervi 
intervenire, perchè era ammalato con la febbre ed ab-
bandonava la Camera in quel momento. Quindi per i 
riguardi che si devono avere al ministro, io pregherei 
che fosse rimandata a dopo domani. 

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà sarà fissato per 
doman l'altro ; sicché domani non vi è seduta pub-
blica, essendo tutti gli uffici convocati al tocco. Cosìj 
posdomani, all'ora consueta della tornata si terrà il 
Comitato segreto. 

DI SAN DONATO. È stabilito che ci sarà l'intervento 
dei ministri ? 

PRESIDENTE. S'intende ; non vi può essere Comitato 
segreto" senza i ministri. 

DI SAN DONATO. La ringrazio. 
RICCIARDI. Se grande è l'importanza delle ferrovie 

delle provincie settentrionali d'Italia, grandissima è 
quella delle ferrovie dell'Italia meridionale. Il perchè 
bramerei che l'onorevole ministro avesse la compia-
cenza di fare qualche breve risposta a qualche mia 
breve domanda. Vorrei sapere, per esempio, in che 
stato sieno i lavori fra Napoli e Benevento, fra Bene-
vento e Bovino, fra Bovino e Foggia. Egli sa di quanta 
importanza sia sotto tutti gli aspetti il congiungere 
Napoli al resto d'Italia. A che ne stanno, oltre a ciò, 
i lavori del tronco da Lecce ad Otranto, con cui fini-
sce la linea adriatica? 

Desidererei poi sapere in che stato sieno i lavori fra 
Nunziatella e Roma. Che almeno questa lacuna sia 
tolta via. Così potremo andare direttamente a Napoli, 
anche subendo la dolorosa impressione, che deve fare 
negli animi veramente italiani la vista di Roma domi-
nata dal papa e occupata dalle armi francesi. 

JACINI, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Ca-
dolini lamenta che non sia ancora ultimata la ferrovia 
importante fra Voghera e Brescia per Pavia e Cremona. 
Io mi associo a lui nel deplorare che non siasi ancora 
potuto aprire questa linea; ma deggio notare che 
quando egli vuole incolpare me di questo ritardo, egli 


