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e quando questa poteva egualmente rispondere ai 
desideri! e agli intendimenti tanto della provincia 
di Arezzo, quanto della valle superiore dell'Arno. 

A questo proposito mi giova rammentare all'ono-
revole deputato di Cesena come la linea ferrata Ce-
sena-Arezzo fosse già maturamente studiata dali'e-
gregio ingegnere Searabelli, e come il progetto di 
lui fu sottoposto a quella medesima Commissione 
governativa per la quale egli stesso ebbe una parola 
di elogio, e che era presieduta dal nostro egregio 
collega l'onorevole Cavalletto. 

Ora, quella Commissione ebbe disgraziatamente 
a dichiarare che questa linea, la quale avrebbe do-
luto percorrere l'altipiano lungo il Savio, era inter-
secata da burroni e precipizi che vanno vieppiù 
sempre col tempo allargandosi, e che perciò la po-
nevano in condizioni straordinariamente infelici. 

È vero che posteriormente quel progetto ha for-
mato soggetto di ulteriori studi per parte dell'inge-
gnere Coletti, e si asserisce che le modificazioni por-
tate sono rilevantissime e tali da togliere in gran 
parte questi pericoli e queste difficoltà ; ma io debbo 
ricordare che quella medesima relazione conchiudeva 
dicendo : « che non vi aveva speranza di molto mi-
gliorare le condizioni di quella linea, ristudiando o 
variando il tracciato; poiché quello del progetto 
Searabelli già pare assai abilmente concepito fra 
tante difficoltà topografiche e geologiche. » 

Dopo il parere di una Commissione così compe-
tente e di un'autorità così incontestata, la provincia 
di Arezzo e i comuni della valle superiore dell 'Amo 
che sentivano pdtente il bisogno di avere una comu-
nicazione colla vicina Romagna, colla quale hanno 
tanti rapporti d'interessi e eli commerci, doverono 
necessariamente preoccuparsi di trovare al tra via, 
la quale, movendo sempre da Arezzo e passando 
per la valle superiore dell 5Arno, facesse capo ad 
altra città della Romagna, che non fosse C&sena j 

e ciò a fine di evitare la percorrenza f ra Bagno 
¡Sarsina, Mercato Saraceno e Cesena, che era il 
luogo dove si trovavano appunto le difficoltà messe 
in evidenza dalla Commissione governativa del 1870. 

Fu dunque il bisogno di ovviare a questo gra-
vissimo inconveniente, che era stato posto in evi-
denza da quella egregia Commissione che spinse i 
comuni del Casentino e la provincia d'Arezzo a 
concorrere agli stadi della ferrovia tra Arezzo e 
Forlì ; e non fu davvero una imprudenza per parte 
di quei corpi morali, e molto meno l'instabilità di 
propositi e di intendimenti. 

Del resto, io intesi dall'onorevole deputato di 
Cesena che oggi, anche dopo gli studi dell'ingegnere 
Coletti, il progetto è stato nuovamente studiato t ra 
Bagno e Cesena, e sono state superate una gran | 

par te delle difficoltà che si presentavano per la ese-
cuzione di quella linea. 

10 mi auguro che l'ingegno potente di coloro i 
quali sonosi applicati a completare e riformare 
quegli studi sia riuscito a superare quella grandi 
difficoltà. Me lo auguro di cuore, ed assicuro il de-
putato di Cesena che nè la città di Arezzo ne í co-
muni della valle superiore dell'Arno avranno a do-
lersi se definitivamente fosse preferita la linea 
Arezzo-Cesena. 

Spero per al tro che il ministro dei lavori pubblici 
nella scelta definitiva non avrà tanto riguardo alla 
importanza speciale dell'una e dell'altra linea, rela-
tivamente alle città dalle quali partono, quanto 
agli interessi generali del paese, e parmi che questi 
siano per ora molto meglio serviti dalla linea Forlì-
Arezzo che da quella Arezzo-Cesena. 

Queste dichiarazioni ho creduto di dover fare } e 
non solo in mio nome, ma anche in quello del mia 
vicino ed amico l'onorevole deputato d'Arezzo. 

ELIA. Nella discussione dei bilancio della marina, 
presi la parola per chiedere all'onorevole ministro 
se credeva necessario nell'interesse della nostra ma-
rina militare di fare sollecitazioni al suo onorevole 
collega dei lavori pubblici perchè provvedesse d'ur-
genza ad una maggiore escavazione del porto di An-
cona ed alla continuazione dell'incominciato e poi 
sospeso bacino di carenaggio. 

11 signor ministro delia marina, dopo alcune pre-
messe, dichiarò di riconoscere l'utilità per la nostra 
marina di tali lavori e fece voti perchè fossero pre-
sto eseguiti. 

Per conto mio, io ho il più grande convincimento 
che il bacino di carenaggio ed una maggiore esca-
vazione del porto di Ancona sia in date circostanze 
forse non remote, cosa di tanta importanza e di tale 
necessità che io temo assai ne possa venir danno 
alla nazione ove non fosse sollecitamente provve-
duto. 

Infatti, supponiamo, o signori, che il nostro na-
viglio sia impegnato ad operare nell'Adriatico, dalle 
informazioni che ho assunto mi risulta che i bacini 
che .si costruiscono a Venezia non hanno dimen-
sioni tali da potervi ricevere le navi di grossa mole 
che ora stiamo costruendo. 

Io voglio ammettere che con nuove spesa riusci-
rete a dare ad uno di essi proporzioni maggiori. 
Credete voi d'avere con ciò a tut to provveduto ? No, 
signori. Vi sono ancora delle difficoltà, alcune gravi, 
altre insuperabili, perchè dipendenti dagli eventi. 
Pr ima difficoltà è la non sufficiente profondità, del 
canale lagunare; anche a questo può ripararsi, ma 
con un tempo lungo, stante l 'importanza dell'esca-
vazione di un canale così esteso. 


