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SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE 
PER NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE. 

PRESIDENTE. Ora riprendiamo ìa discussione della 
linea Macerata-Àìbacina. Trovo iscritto l'onorevole 
Pericoli Giovan-Battista, ma egli parlerebbe nel 
senso dell'onorevole Allievi. 

Viene poi l'onorevole Carancini. 
Voci. Non c'è ! 
PRESIDENTE. Anche egli probabilmente parlerebbe 

nel senso dell'onorevole Allievi. 
Mi pare dunque, giacché nessuno contrasta que 

sta proposta, che il più bello sarebbe che tanto l'o-
norevole Pericoli, quanto l'onorevole Carancini ri-
nunziassero di parlare. 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. Dunque dichiaro chiusa la discus-

sione sulla linea Macerata-Alba cina. 
ZUCCONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non è iscritto. 
ZUCCONI. Sì, onorevole presidente. 
PRESIDENTE. Scusi, il suo nome io non lo trovo. 
ZUCCONI. Ho presa gl'iscrizione or sono 15 o 20 

giorni. 
PRESIDENTE. Ma perdoni, io trovo iscritti, Allievi, 

Pericoli Giovanni Battista, Carancini, ma il suo 
nome proprio non c' è. 

ZUCCONI. Sono sottoscritto all'emendamento del-
l'onorevole Allievi. 

PRESIDENTE. Ma questa non è una ragione per 
avere diritto di parlare. 

ZUCCONI. Chiedo di parlare ora. 
PRESIDENTE, in favore o contro ? 
ZUCCONI. In favore. 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Zucconi, dal momento 

che non c' è nessuno che parla contro, mi sembra 
inutile fare nuovi discorsi in favore ; nessuno si op-
pone ; a che prò dunque discorrere in favore di ciò 
che nessuno combatte? 

ZUCCONI. Vorrei fare una semplice dichiarazione. 
PRESIDENTE. Parli per fare una dichiarazione. 
ZUCCONI. Vorrei riservarmi il diritto di parlare 

quando verrà in discussione questa linea nella ta-
bella B, alla linea Civitanova-Macerata. 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Zucconi, ella 
vuol cambiare il metodo di discussione e di vota-
zione su cui si è tanto parlato ieri. Ieri dunque si 
stabilì che si determinasse il tracciato, la lunghezza, 
la figura, per dir così, di ogni linea in questa ta-
bella JB; che quando questo fosse bene stabilito, 
dopo si discutesse se in tutto o in parte la linea 
dovesse rimanere nella tabella B, o se in tutto o 

in parte dovesse essere trasportata nella tabella A, 
come alcuni propongono. 

ZUCCONI. Scusi, signor presidente, non è stato an-
cora discusso... 

PRESIDENTE. Stiamo discutendo ora la tabella B. 
ZUCCONI... la linea Macerata... 
PRESIDENTE. Ma l'onorevole Allievi di che cosa ha 

parlato, se non della linea Macerata? 
ZUCCONI. Ma si è riservata la facoltà di parlare 

sulla tabella B. 
PRESIDENTE. Non è così, perchè l'onorevole Al-

lievi si è riservato il diritto di parlare sul metodo 
della votazione. 

ALLIEVI. Domando perdono, signor presidente. 
Una volta che la linea Macerata-Albacina venisse 
iscritta nella seconda categoria, rimane ancora a 
vedere che cosa si debba fare del secondo tronco 
Macerata-Civitanova. 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Allievi, ma que-
sto sarà per la votazione, la quale si farà per divi-
sione ; ma la discussione si fa tutta insieme. 

ALLIEVI. Va bene. Dunque mi perdoni, signor pre-
sidente; quando sarà deciso sulla tabella A e si 
verrà alla tabella B, noi riprodurremo allora que-
sta Macerata-Civitanova. 

PRESIDENTE. Ed io non permetterò loro di ripre-
sentarla, perchè sarebbe contrario a tutto quello 
che si è stabilito. 

Ora essi devono avere la compiacenza di dire se 
vogliano che la linea Macerata-Albacina iscritta 
alla tabella B, resti Macerata-Albacina, o diventi 
Macerata-Albacina-Civitanova, e poi quando si trat-
terà di votare, essi domanderanno la divisione, cioè 
domanderanno che si ponga ai voti il trasporto alla 
prima categoria della sola Macerata-Albacina, salvo 
a mantenere in seconda, la linea Albacina-Civita-
nova ; ma non faranno più discorsi, altrimenti si 
riaprirà la discussione 20 volte. 

Dunque do facoltà di parlare all'onorevole Zuc-
coni, se vuol parlare ancora su questa linea d'Alba-
cina, parli pure. 

ZUCCONI. Io voleva parlare, signor presidente, non 
sulla linea d'Albacina-Macerata collocata nella ta-
bella A, ma nella Macer&ta-Civitanova da collocarsi 
in tabella B ; siccome però l'ora è tarda così do-
manderei di farlo domani. 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. La prego, finiamo almeno questa li-

nea, altrimenti non si va avanti ! 
ZUCCONI. Io spero che nonostante l'ora tarda la 

Camera vorrà ascoltare poche riflessioni sopra que-
sta linea Macerata-Civitanova, l'iscrizione della 
quale io domando nella seconda categoria, vale a 
dire nella tabella B. Confido che la Camera vorrà 


