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predetta prima categoria, non fossero comprese : 
ma ora che in tale prima categoria vennero messe 
dentro moltissime linee, che sotto verun aspetto 
meritavano tale preferenza in paragone di quelle 
delle cinque menzionate provincie, ora che abbiamo 
436 milioni in questa prima categoria, io non vedo 
come senza ingiustizia si possa^negsre questa col-
locazione alle ferrovie delle quali ho parlato. (Bravo j 
Benissimo! a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevole Baccarini, ella ha facoltà 
di parlare per un fatto personale. La pregherei di 
indicarlo. 

BACCARINI. Le poche parole che dirò spiegheranno 
chiarissimamente il fatto pessonale. 

PRESIDENTE. Il regolamento però vuole che si in-
dichi prima. 

BACCARINI. Spiegarlo e svolgerlo sarà tutta una 
cosa. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
BACCARINI. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici, incominciando il suo discorso, trovò un gruz-
zolo di milioni, che mancavano nel disegno di legge 
del precedente Ministero. Mi pare che ne parlasse 
come di 180 milioni, se ho bene intesa la cifra. Non 
entro punto a dimostrare come nel disegno di legge 
del passato Ministero non mancasse un centesimo, 
inquàntochè più in là dei 50 milioni non intendesse 
il Ministero passato di andare in nessuna maniera. 
Non entro nemmeno a dimostrare, come sarebbe 
pur facilissimo, che non si erano dimenticati i la-
vori per riparazioni straordinarie, quantunque non 
fossero inclusi nel disegno di legge. L'onorevole 
ministro ha detto, che colla loro aggiunta si sarebbe 
dovuto elevare l'annua spesa a 58 milioni, ovvero 
aumentare il numero degli anni. 

Or bene, o signori, nulla di tutto ciò, perchè nel 
passato disegno di legge non si parlava che di co-
struzioni nuove, mentre i sette milioni degli anni 
precedenti per lavori di grande riparazione erano 
mantenuti nel bilancio, salvo al ministro delle fi-
nanze di provvedervi con mezzi ordinari o straordi-
nari, secondo che a lui sarebbe parso più oppor-
tuno. Adunque non c'è diversità in questa parte, e 
se mutabilità di cifre sì riscontra, non è certamente 
per fatto del progetto presentato dal passato Mini-
stero. Dopo quel progetto vi fu certamente mutabi-
lità, perchè delle quattro o cinque relazioni e pro-
getti rifatti, l'uno diversifica dall'altro nella parte 
finanziaria ; ma ne parleremo diffusamente forse al-
l'articolo 25, per ora non occorre. 

Un altro appunto che l'onorevole presidente tro-
verà che rientra nel fatto personale, è quello indi-
cato non so bene se dall'onorevole presidente del 

Consiglio o dall'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. 

Fu detto che nel primo progetto la Sardegna 
non figurava affatto. Verissimo per le prime quattro 
categorie. Ma, o signori, io ho ripetuto più volte che 
il progetto del passato Ministero comprendeva un 
periodo di 12 anni di costruzione e 750 milioni di 
spesa, e nella relazione che l'accompagnava era detto 
che la parte corrispondente a questo primo periodo 
di nuove costruzioni la Sardegna l'aveva avuta con 
l'ultima legge, in forza della quale si costruivano 
già 190 chilometri di ferrovie della prima rete. Ora, 
chi vorrà notare di contraddizione coloro, che fa-
cevano parte del passato Ministero se daranno un 
voto favorevole ad un'altra linea qualunque della 
Sardegna, quando al periodo dei 12 anni se ne ag-
giunge un secondo di altri 12 ? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No ; come altri 12 ? 
BACCARINI. Signori, noi, in tal caso, non avremmo 

certo negato di unire Nuoro a Macomer, o Alghero 
a Sassari o Decimomannu a Sorgono, o che so io ; 
salvo l'ordine di tempo per la costruzione. La que-
stione per noi sarebbe stata di collocare le linee in 
una categoria corrispondente alla importanza degli 
interessi, cui dovrebbero servire ; ma quanto a ne-
garle tutte, no, eppoi no. 

Nella pubblicazione delie quattro tabelle fatta 
in data dei primi di dicembre, aveva esposto alcune 
cifre, che a me parevano molto eloquenti. In quelle 
tabelle si trova il confronto fra le risultanze del 
progetto del passato Ministero e quello dell'attuale 
Commissione, risultanze che ora si troverebbero 
anche aggravate per i noti trapassi fatti di cate-
goria. Ma anche rimanendo al confronto dei primi 
due progetti, ne risulta che, quanto a lunghezza di 
ferrovie, secondo il progetto in discussione, le re-
gioni, che non hanno la loro parte proporzionale 
sono la Sardegna, prima, le Marche poi, indi il Ve-
neto ed anche l'Emilia. 

Ora, signori, nessuno dei membri del passato Mi-
nistero potrà essere notato di contraddizione, se 
si leverà a dare il proprio voto a qualche linea 
ali'infuori di quelle, che erano state incluse nel pri-
mitivo1 progetto; in quanto che tali linee corrispon-
dono a quelle del secondo periodo. 

La breccia è aperta... 
PRESIDENTE. Ma la prego, onorevole Baccarini, il 

fatto personale ora è già stato estesamente svolto ! 
BACCARINI. Le linee, che noi chiamavamo delPav-

venire, ora sono diventate del presente. 
Una voce. La breccia la vogliono far loro ! 
PRESIDENTE. Non interrompano! 
BACCARINI. Dovrei scolparmi di non avere classifi-

cato in prima categoria le linee dei capoluoghi di 


