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Ma d'allora in poi non essendosi mai più adunata, 
le vedute militari nella nostra Commissione, l'onore-
vole Depretis me lo concederà, non si sono mai trat-
tate. Ed è su di questo che io parlava. 

DEPRETIS, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Onorevole Depretis, la prego di non a-

prire una discussione sa ciò. Se desidera, le do la pa-
rola per un fatto personale. 

DEPRETIS, relatore. Dirò una sola parola. L'onore-
vole Cerreti ha ricordato che la Commissione, prima 
composta di elementi non militari, in seguito ad osser-
vazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, è di-
ventata una Commissione mista, essendo stati desi-
gnati a farne parte alcuni distinti personaggi che ap-
partengono all'esercito, e notava che dopo questo 
fatto la Commissione doveva essere riunita. 

Perdoni: io potrei dire che nell'estate scorsa mi sono 
rivolto ad uno dei membri militari che sono stati no-
minati a far parte della Commissione, e l'ho interro-
gato se credeva dovessi convocare la Commissione, 
avendogli notificato che si stavano raccogliendo gli 
elementi di fatto, e che una volta raccolti la Commis-
sione si sarebbe convocata. 

Ora quell'onorevole personaggio, che fa parte ap-
punto della Commissione e che vi fu ultimamente ag-
gregato, mi ha fatto sentire che prima della convoca-
zione della Camera sarebbe stato difficile fare la con-
vocazione utile della Commissione. Io quindi ho cre-
duto che fosse conveniente di compiere il lavoro pre-
paratorio e di riconvocare la Commissione appena che 
i lavori parlamentari lo permettessero. 

Del resto l'introduzione dell'elemento militare non 
parmi che dovesse interrompere la procedura già co-
minciata. I dati di fatti sono sempre indispensabili, 
e il peggio sarebbe stato di fare un'adunanza inutile, 
disturbando molte persone senza la probabilità di po-
tere riuscire ad un lavoro utile e concludente. 

ZAN0L1M. Devo rivolgere una breve interrogazione 
all'onorevole ministro allo scopo di conoscere quali 
motivi facciano ritardare l'approvazione definitiva del 
progetto d'ingrandimento della stazione di Bologna, il 
quale fu presentato al Ministero dei lavori pubblici 
dieci o dodici mesi or sono. 

Si tratta di lavori importanti, pei quali la società 
ferroviaria ha stanziata una somma considerevole, 
oltre a due milioni ; e di lavori urgenti, poiché la sta-
zione di Bologna è ristrettissima, ed è sempre ingom-
bra di merci, sicché non si possono muovere i convogli, 
nè si può loro far scambiare via né fare per tempo la 
spedizione delle merci alla loro destinazione, e ciò con 
continui danni e continue lagnanze. 

In quanto alla spesa, osservo che il Governo non 
dovrà sborsare neppure un centesimo, perchè il frutto 
da lui garantito sarà coperto dal reddito della ferro* 

via, il quale è stato calcolato pel 1873 dover superare 
di 1,500,000 lire la garanzia totale governativa. Per-
ciò in questo caso abbiamo lavori rilevanti e urgenti 
i quali non costano nulla allo Stato, e che si trovano 
ritardati per motivi che non si conoscono. 

Non dico che di questo debba incolparsi il Mini-
stero dei lavori pubblici; ma il fatto sta che ciò inge-
nera malumore, malcontento nella popolazione di Bo-
logna, non solo, ma in tutto il commercio, il quale ha 
grande interesse acciocché queste opere siano eseguite 
ed ultimate il più presto possibile. 

Perciò ho creduto di fare cosa utile nel porgere 
quest'occasione all'onorevole ministro, di dare spie-
gazioni, le quali, spero, saranno soddisfacenti. 

CANCELLI. Il mio turno di parola ad ora così tarda 
non mi permette che di dire brevissime parole, senza 
dilungarmi sull'argomento che mi ero proposto di 
trattare. 

Il mio compito è assai facile, nulla avendo a chie-
dere, per ora ed in questa discussione, al ministro dei 
lavori pubblici nè per lavori nè per sovvenzioni fer-
roviarie. 

Il mio parlare non ha questa sera altro scopo se 
non che soddisfare un giusto desiderio della città che 
ho l'onore di rappresentare, per rivolgere all'onorevole 
ministro una parola di ringraziamento per l'attitudine 
facile, pronta e molto premurosa con cui nei mesi 
scorsi fu compiacente di far rivedere ed approvare dal 
genio civile da lui dipendente gli studi che una depu-
tazione speciale del mio circondario aveva insieme a 
me presentati per la linea ferroviaria da costruirsi 
Orte- Viterbo- Civitavecchia. 

Similmente debbo ringraziarlo per la gentilezza con 
cui egli si compiacque di avvertire il municipio Viter-
bese che gli studi redatti dall'ingegnere Jacini, per 
conto d'una società inglese, erano stati riconosciuti ac-
cettevole e che il Governo non aveva nulla in contrario 
che venissero posti in esecuzione, ed invitava il mede-
simo a formare il piano finanziario d'accordo con gli 
interessati per poter eseguire i lavori. 

Non è questo nè tempo nè l'occasione propizia di 
parlare della utilità e della necessità di questa ferrovia. 
Nell'anno scorso io ne feci cenno davanti alla Camera, 
per la qual cosa non può riescir nuova la menzione di 
questa linea della quale torno ora a parlare. In quanto 
alla utilità, dico solo che tra le linee ferroviarie che 
possono attraversare il circondario di Viterbo, quest'è 
l'unica la quale sia attuabile, sia perchè raggiunge il 
duplice obbiettivo di riunire il commercio di questa 
città e di una gran parte del Viterbese al mare ed a 
Roma, sia perchè vi possono transitare le merci ed i 
viaggiatori che dalle Marche e dall'Umbria debbono 
dirigersi a Civitavecchia, sia perchè può servire a vari 
scopi governativi, sia infine perchè è poco costosa, pre-
rogativa molto da tenersi a calcolo nelle nostre cir-
costanze finanziarie. È una di quelle linee che Peno-


