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evitato di toccarla. L'onorevole ministro non ha 
creduto di dover osservare un così completo riserbo 
e se non ha ufficialmente annunciate le ultimo riso-
luzioni del Governo in argomento ha però larga-
mente discorso dei criteri ai quali quelle risoluzioni 
sarebbero state inspirate. Le disposizioni in cui la 
Camera si ritrova- non consentirebbero di iniziare 
una discussione su un tema così grave. Io mi limito 
quindi a prendere atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro che ha riconosciuto coinè la linea 
piana d'accesso al Gottardo per il lago Maggiore, 
abbia un duplice obbiettivo, ed uno di questi sia 
Milano, ed ha assicurato che un tale obbiettivo sarà 
in mòdo soddisfacente raggiunto. Mi attendo quindi 
che quella soluzione, che per ora non possiamo 
conoscere, ma che l'onorevole ministro ci annun-
zia sarà conosciuta tra breve, valga a soddisfare i 
voti anche della provincia a cui mi onoro di appar-
tenere. 

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti. 
(Il ministro accenna di voler parlare.) 
Onorevole ministro vuol parlare ? 
MINISTRÒ DEI LAVORI PUBBLICI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 

parlare. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBLIC!. Ho chiesto di par-

lare per aderire all'invito dell'onorevole relatore 
della Commissiono di confermare che è in questo 
senso che è intesa da me la tabella. Solamente avrei 
da fare una preghiera alla Commissione del bilan-
cio e credo che si tratti di una omissione di stampa. 
Nella nota della tabella 4&, dove.,. 

PRESIDENTE. Ne parleremo quando saremo là. An-
diamo avanti per ordine. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Credevo che si trat-
tasse anche della tabella 4a. 

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ya bene. 
PRESIDENTE. Verremo ai voti sul capitolo 138, pre-

mettendo la votazione dei numeri 1 e 2 delia tabella 
A, che leggo: (Vedi in fine del resoconto della se? 
data le tabelle approvate). 

« N. 1. Novara al confine svizzero presso Pino 
per Sesto Calende. Totale generale, lire 5,000,000. » 

(È approvato.) 
« N. 2. Roma alla linea Àquila-Sulmona. Totale 

generale, lire 5,000,000. » 
(È approvato.) 
Ora pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 

138» nella somma di lire 10,000,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 139. Spese per la costruzione delle fer-

rovie di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tabella 

annessa all'articolo 2 della legge 29 lugjjo 1879, 
n° 5002 (serie 2E) (Spesa ripartita), lire 11,000,000. 

« N. 3. Parma-Spszia con diramazione a Sarzana. 
Totale generale, lire 4,000,000. » 

(È approvato.) 
« N. 4. Faenza-Pontassieve.- Totale generale lire 

2,000,000. » 
(È approvato.) 
« N. 5. Terni-Rieti'Aquila. Stanziamento pel 1881 

niente. » 
(E approvato.) 
« N. 6. Campobasso-Benevento. Stanziamento pel 

1881, niente. » 
(È approvato.) 
« N. 7. Codola-Nocera. Stanziamento pel 1881, 

niente. » 
(È approvato.) 
« N° 8. Reggio Calabria. Paola-Castrocucco, alla 

linea Eboli-Romagnano, per le valli della Noce e di 
Diano e da Castro cucco alia linea Eboli-Salerao per 
Cilento. Totale generale per l'esercizio 1881, lire 
4,000,000. » 

(È approvato.) 
Disponibili da ripartire lire 1,000,000 anche per 

gli studi di linee della stessa categoria per le quali 
non vi è stanziamento a carico dello Stato. 

Chi approva questa somma da ripartirsi è pregato 
d'alzarsi. 

(È approvata.) 
Pongo ai voti il capitolo 139 nella somma totale 

di lire 11,000,000, 
Chi lo approva si alzi. 
(La Camera approva.) 
Capitolo 140. Spese per la costruzione delle fer-

rovie di 2a categoria, di cui all'articolo 3 della 
legge 29 luglio 1879, n° 5002 (serie 2a) (Spesa ripar-
tita), lire 7,818.820. 

Ha facoltà di parlare sul capitolo 140 l'onorevole 
Fortunato. 

FORTUNATO. Sopra questo capitolo mi permetta 
l'onorevole ministro... 

PRESIDENTE, Scusi, parla sul capitolo ed anche 
sulla tabella ? 

FORMATO. Precisamente, 
... mi permetta l'onorevole ministro, che io gli ri-

volga una domanda e gli chieda uno schiarimento. 
• L'articolo 32 della legge 29 luglio 1879 impose 

l'obbligo al Governo di presentare all'approvazione 
dei Parlamento, con la legge del bilancio di prima 
previsione del Ministero dei lavori pubblici, un 
prospetto degli impegni da assumere e delle spese 
da stanziarsi per le singole categorie, col riparto 
per ciascuna linea. 

Venuto la discussione il bilancio di prima previ-


