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libera di votare o non votare una spesa facoltativa, 
ben difficilmente si sarebbe assoggettata o si assog-
getterebbe a un tanto sacrificio. 

Epperò io, nella Sotto-Commissione del bilan-
cio, ho raccomandato all'onorevole ministro di 
trovar modo affinchè questa ferrovia sia passata a 
una categoria superiore. La stessa preghiera e rac-
comandazione feci nel seno della Commissione ge-
nerale. E mi parve che l'onorevole ministro avesse 
di buon animo accettato la mia proposta, come sta 
scritto nella relazione. È chiarissimo il mio pen-
siero, il mio operato, adesso e prima. 

Queste sono le semplicissime dichiarazioni che 
doveva io fare, soggiungendo, che la Commissione 
generale del bilancio prese atto delle dichiarazioni 
del ministro, e non ha pronunciato nessun giudizio. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io ho già dichiarato 

altre volte alla Camera che nel disegno di legge, 
col quale sarà proposta la ripartizione dei fondi, 
proporrò anche il trapasso da una categoria ad 
un'altra della linea Lecco-Colico, avendo già fatto 
conoscere le ragioni, che rendono impossibile la 
esecuzione della linea in quarta categoria.E queste 
ragioni sono puramente finanziarie rispetto alle 
Provincie. 

La linea si trova in provincia di Como, e l'inte-
resse maggiore lo ha la provincia di Sondrio. Ora, 
la provincia di Como dovrebbe pagare quasi per in-
tiero i quattro decimi di codesta costruzione, e sic-
come per la maggior parte la provincia di Como 
non è interessata alla linea, così è evidente che il 
Consiglio provinciale, nella sua grande maggio-
ranza, o non deciderà mai nulla, o deciderà sempre 
contro al concorso : e siccome per le linee di quarta 
categoria la legge vuole che, prima di poterle intra-
prendere, si debba avere l'approvazione favorevole 
dei due terzi degl'interessati, e questa non si avrà 
mai, così la disposizione della legge, che vuole che 
in quarta categoria a costruirsi a preferenza sia la 
Lecco-Colico, resta una parola vuota di senso. Sic-
come poi gli studi fatti conducono ad una forte di-
minuzione di spesa su quella preventivata prima, così 
sarà facilitato il trapasso da una categoria all'altra 
senza che a carico dello Stato s'imponga una quota 
maggiore di quella ch'era stata stabilita. Con ciò 
sarà agevolato il compito mio e forse anche la de-
liberazione della Camera. In quanto al prosegui-
mento dei lavori della linea Colico-Sondrio sono 
pronto a fare le opportune raccomandazioni. 

L'onorevole Cucchi sa che ho cercato di elimi-
nare gli ostacoli, anche col cambiamento del perso-

nale. Se sarà ravvisato necessario qualche altro 
cambiamento, saranno presi i voluti provvedimenti. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
Lecco-Colico. Nessuno stanziamento. 
San Pietro in Casale-Cento. Nessuno stanzia-

mento. 
Macerata-Civitanova, lire 1,000,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi. 
ZUCCONI. Credo giunto il momento di chiedere il 

rovescio di quello che è stato chiesto finora, vale a 
dire una diminuzione di stanziamento invece di un 
aumento. 

Voglio fare all'onorevole ministro una raccoman-
dazione ed una domanda. La provincia di Macerata 
è tra le poche, le quali da 20 anni attendono una 
ferrovia, essendone affatto sprov?ista. Dopo votata 
la legge del 1879, il Consiglio provinciale di Mace-
rata, per ottenere che il suo territorio fosse attra-
versato dalla vaporiera il più céleremente possibile, 
deliberò di torre ad imprestito i fondi occorrenti 
alla costruzione di questa linea di 4 a categoria Ci-
vitanova-Macerata, oltre allo stanziamento di un 
milione per l'acceleramento dei lavori della linea 
Albacina-Macerata. La Camera comprenderà che per 
quella piccola provincia un imprestito di oltre due 
milioni non è una lieve cosa. In compenso essa at-
tende, con piena fiducia nelle premure dell'onorevole 
ministro, che quelle due ferrovie, l'una di seconda, 
l'altra di quarta categoria, vengano céleremente co-
strutte. 

Intanto però è certo che, per questa linea di 
4 t t categoria, non si è fatto che un appalto di lire 
300,000. Fino dall'anno scorso si è stanziato un 
milione, e si è voluto il pagamento di 750,000 lire 
dalla provincia; in questo anno si giunge a stanziare 
un altro milione colla certezza che esso non sarà 
speso neppure per la metà. Io trovo giusto che le 
Provincie, le quali si sono impegnate ad anticipare 
le spese per la costruzione delle linee di 4 a categoria 
debbano fare i pagamenti man mano che le linee... 
(Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di &r silenzio. 
ZUCCONI... si vengono costruendo ; ma non mi pare 

equo che queste provincie debbano anticipare le 
spese stanziate in bilancio, perchè queste giacciano 
nelle casse dello Stato, senza che le ferrovie si co-
struiscano. Ciò è tanto giusto, che la stessa Com-
missione del bilancio, a proposito di questa linea 
Macerata-Civitanova, lo riconosceva e domandava 
al ministro se non fosse il caso di diminuire lo stan-
ziamento, riducendolo da un milione a 500,000 lire, 
affinchè la provincia fosse cosi assoggettata al pa-
gamento della metà soltanto della somma. Ma l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici ha dichiarato 


