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coni, il quale Iia presentato il seguente emenda-
mento: 

« Le linee di ricongiunzione dei capoluoghi di 
provincia e la linea Aosta-Ivrea dovranno avere la, 
precedenza nella costruzione su tutte le linee di se-
conda categoria. » 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ella ha facoltà di svolgerlo, 

onorevole Zucconi, Però le faccio riflettere che que-
sta questione fa già trattata, anzi risoluta, con un 
ordine del giorno, quando la Camera accolse la pro-
posta dell'onorevole Pericoli durante la discussione 
delle linee di seconda categoria. Le raccomando 
dunque il laconismo. 

ZUCCONI. Tanto più che la Camera si è già pro-
nunziata su questo proposito, io non farò perdere 
tempo alla Camera e mi auguro che il Ministero e 
la Commissione accetteranno la mia proposta. Potò 
siccome il mio emendamento si appoggia a diversi 
ordini d'idee, così cedo la parola al mio amico De 
Dominicis, che ha pure firmato l'emendamento pro-
posto. 

PRESSDENT8. Ella dunque cede il suo diritto di par-
lare all'onorevole De Dominicis che ha pure firmato 
il suo emendamento. Ripeterò all'onorevole De Do-
minicis la preghiera che ho fatta a lei. 

DE DOMINICIS. Io dirò pochissime parole in soste-
gno di quest'emendamento. Quando si discusse la 
tabella A che doveva comprendere le linee della 
prima categoria da costruirsi a tutte spese dello 
Stato, tre emendamenti furono proposti diretti a 
trasportare in questa categoria le cinque linee de-
stinate ad allacciare i capoluoghi di provincia alla 
rete ferroviaria del regno. 

Le ragioni evidentissime per trasportare questa 
linee nella prima categoria furono allora svolte con 
molta valentia da parecchi oratori, e la Camera si 
mostrò dispostissima ad accogliere la proposta. 

Se non che il Ministero pur riconoscendo l'inte-
resse generale di queste linee propose di dare alle 
medesime la priorità nella costruzione delle linee 
della seconda categoria se si recedeva dalla dimanda 
di trasportarle alla prima categoria» 

La proposta del Ministero e della Commissiona 
parve sì potesse accettarla, poiché, se da una parte 
gli enti locali dovevano concorrere ad un decimo 
della spesa di costruzione, d'altro canto si assicu-
rava la pronta costruzione di quelle linee ohe pas-
sate in prima categorìa sarebbero rimaste alla coda. 
Infatti si propose alla Camera, che lo votò, il se-
guente ordine del giorno: « La Camera pren-
dendo atto delle dichiarazioni del Ministero relati-
vamente alla precedenza da darsi, sulle linee di se* 
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con da categoria, alla costruzione delle ferrovie dei 
capoluoghi di provincia attualmente disgiunti dalle 
linee ferroviarie del regno, passa all'ordine del 
giorno. » 

Ora, noi domandiamo che si traduca in un ar-
ticolo di legge quest'ordine dei giorno, che costitui-
sce un impegno morale pel Governo. La Camera 
accogliendo questa proposta sarà coerente con se 
stessa, e mostrerà che sul serio votò l'ordine del 
giorno che ora si vuole convertire in articolo di 
legge. Signori, non aggiunga parole poiché le cose 
giuste ed evidenti basta enunciarle nò abbisognano 
di lunga dimostrazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fiutino Agostino ha fa-
coltà dì parlare. 

PLUTEO AGOSTINO. Nell'articolo 9 non trovo detto 
che la lìnea da Novara a Pino dev'essere costruita 
contemporaneamente alla linea principale del San 
Gottardo. 

Io domando alla Commissione uno schiarimento : 
cioè sa non c'è ancora alcuna disposizione presa per 
la linea di Pino, perchè non vorrei che quando iì 
San Gottardo sarà compiuto, per la mancata co» 
struzione della linea di Pino l'Italia non godesse il 
beneficio di quella comunicazione'che le costa tanti 
danari, ed alla quale concorsero tutti gl'italiani nel-, 
l'interesse principalmente dal commercio nazionale. 

Io domando questo alla Commissione ed al Miai-
stero : se si so» prese, o se intendono di prendere 
subito quelle disposizioni, le quali facciano sì che la 
costruzione delia linea Novara-Pino sia compiuta al-
l'epoca della costruzione della linea del San Gottardo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gentinetta ha facoltà di 
parlare. 

GBNT1NBTTJ1. Dico due parole sole. 
Se io non avessi sentito l'onorevole mio amico 

Compans parlare della precedenza per la linea Ivrea-
Aosta, non avrei mosso parola ; ma siccome egli ha 
accennata la questione che si agita tanto pel passag-
gio del Gran San Bernardo, come per quello del 
Monte Bianco, località che tutti conosciamo, e sic-
come, nel primo caso, non vi sarebbe interessata la 
linea da Gozzano a Domodossola, ecco perchè ho 
chiesto di parlare. Ora dirò due parole del Sempione-

Non è necessario che io spieghi alla Camera i 
vantaggi che il Sempione può avere su molte linea 
rispetto al San Bernardo, rispetto al Monte Bianco, 
siccome la strada ferrata arriva fiso a Briga cioè a 
piedi del nord del Sempione, non ho bisogno di en-
trare nei dettagli sulle maggiori o minori conve-
nienze, mentre il passaggio del Sempione sì racco-
manda da se stesso. 

Per questo io raccomando alla giustizia, alla im-
parzialità della Commissione, del Ministero e del 


