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ducendo tutte ìe ragioni che sono in favore della 
petizione n. 2966, e mi limito a domandarne sem-
plicemente l'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa per entrambe le petizioni.) 

Svolgimento di una interrogazione 
del depistato danzi al ministro dei lavori pubblici. 

Presidente. L'ordine del giorno reca io svolgi-
mento di una interrogazione dell'onorevole Ganzi 
al ministro dei lavori pubblici. 

Dò lettura della domanda di interrogazione 
" Il sottoscritto desidera d' interrogare S. E. il 
ministro dei lavori pubblici per conoscerne gl'in-
tendimenti intorno alle domande di concessione per 
le ferrovie Novara-Busto-Saronno, e Novara-Gaì-
larate-Como „. 

L'onorevole Ganzi ha facoltà di parlare per isvol-
gere la sua interrogazione. 

Ganzi. Onorevole ministro : Noi abbiamo votato 
una legge per la quale lo Stato spenderà più di un 
miliardo allo scopo di fare strade ferrate; mi pare 
quindi che tutto il paese ed il Governo dovreb-
bero accogliere con molta compiacenza e facili-
tare tutte le domande le quali tendano alla co-
struzione di ferrovie per mezzo di privati, senza 
aggravio per lo Stato. Invece pur troppo le len-
tezze amministrative eli e sono inerenti , direi 
così, al nostro sistema generale, rendono difficile 
l'effettuazione di questi desiderii e la concessione 
di queste domande, tanto che si potrebbe sup-
porre qualche cosa di inverosimile, cioè che l'am-
ministrazione non voglia facilitare le costruzioni 
ferroviarie per mezzo dell'industria privata, anche 
quando non riescono di aggravio al Governo. 

L'onorevole ministro ha già compreso, che io 
intendo alludere specialmente alle due linee fer-
roviarie Novara - Saronno e Novara-Gallarate-
Como. Le domande relative, vennero presentate 
molti mesi or sono; anzi per una di esse si può 
dire, un anno fa ; tutte le pratiche vennero esau-
rite; e furono sentiti tutti i Consigli superiori ed 
i voti furono favorevoli : ma ad onta di tutto ciò 
non si è mai potuta avere una decisione. Le do-
mande di concessione sono rimaste inesaudite. Io 
lascio immaginare all'onorevole ministro ed alla 
Camera, l'irrequietezza, dirò così, di quelle popo-
lazioni, che da tanto tempo aspettano l'appaga-
mento dei loro desiderii, e l'insoddisfazione di 
quelle borgate e di quelle città, le quali sono più 
specialmente interessate a quei lavori. 

Ma c'è di più ; ci sono motivi d'urgenza, indi-
pendentemente da queste aspirazioni; e sono pa-
recchi ed importanti, 

Uno di questi motivi d'urgenza, riguarda il ponte 
di Turbigo. 

Nell'ultima legge sui lavori complementari stra-
dali ed idraulici, noi abbiamo votato che si do-
vesse costruire il ponte sul Ticino a Turbigo, ed in 
esso sono interessato le provinole di Novara e di 
Milano, le quali, già molto cariche di spese per 
altri lavori e per altri scopi, avevano deliberato 
di costruire quel ponte, unicamente per uso dei 
rotanti ordinari, senza nessuna previsione di lavori 
ferroviari; ma nel frattempo una società, quella 
delle ferrovie complementari, ed un privato, il si-
gnor Visconti di Milano, egregio costruttore, pre-
sentarono domanda per le due linee a cui si accennò, 
e che dovrebbero passare sopra quel ponte, proget-
tato in modo non atto al servizio ferroviario. Al-
lora coloro che avevano presentato domanda di 
concessione, sapendo che le provincie difficilmente 
si sarebbero assoggettate al nuovo aggravio che si 
rendeva necessario, si offersero di compensarla di 
tutte le maggiori spese che sarebbero derivate dalla 
-modificazione del progettodel ponte: e le provincie, 
nel capitolato d'appalto per la costruzione delponte 
stesso, inserivano condizioni per le quali l'appalta-
tore, entro un determinato termine di tempo, che 
scade al 31 di questo mese, sarebbe stato obbligato, 
ogni qualvolta le provincie lo volessero, a lasciare 
che si modificasse il progetto in modo da rinforzare 
ìe pile e di dare maggior solidità alle travature 
metalliche, sicché potessero con sicurezza transitare 
i treni. Ma col 31 di marzo di quest'anno, ono-
revole ministro, scadono i termini; le provincie non 
posssono più modificare il progetto e l'appaltatore 
ha diritto di costruire ìe pile e mettere le 
travature non atte a sostenere il carico dei treni 
ferroviari ; quindi, se ella tardasse ad accordare 
le concessioni, non basteranno più le due o tre-
cento mila lire per cambiare le condizioni del 
ponte. No. I tecnici assicurano che le spese per le 
modificazioni dopo la costruzione sarebbero tanto 
gravi, che forse non ci sarebbe il tornaconto di va-
lersi di quel medesimo ponte e converrebbe farne 
un altro con una spesa di un milione e più. Inoltre 
ne verrebbe un'altra conseguenza assai grave pel 
paese; cioè che nel 1883 si verrebbe a costruire, 
col concorso dello Stato e della provincia, un ponte 
sopra uno dei principali fiumi d'Italia, ponte di 
grandissima importanza militare, sul quale non 
potrebbero transitare treni ferroviarii, e nemmeno 
i cannoni della nostra armata. Sarebbe veramente 
un'enormità ; e tutto questo c' è minacciato se l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, dopo un 
anno di aspettazione, non prende una decisione 
prima dei 31 marzo- corrente. 


