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movimento generale commerciale, incui la ridusse 
l'apertura del Gottardo. 

Ma, dopo le dichiarazioni del Governo, qualun-
que argomento riuscirebbe a nulla? e però mi 
limito ad una osservazione. 

L'onorevole Baccarini, nel discorso che pro-
nunziò al principio di questa seduta, disse " che 
ai paesi non si debbono dare promesse se poi non 
si vogliono mantenere. Queste promesse vincolano 
il Governo e i ministri che si succedono. „ 

Così, aggiungo io, dovrebbe essere; e allora sa-
rebbe mantenuta, la promessa che lo stesso ono-
revole Baccarini, allora ministro dei lavori pub-
blici, faceva nella tornata di questa Camera del 23 
giugno 1882 quando rispondeva al compianto 
Spantigati, che lo invitava a provvedere per un 
migliore collegamento di Torino al Gottardo. 
Ecco le parole testuali dell'onorevole Baccarini : 

"Dichiaro all'onorevole Spantigati che l'im-
portanza del miglioramento delle condizioni del 
l'alto Piemonte rispetto all'apertura del Gottardo 
ò tale per me che se dovessi presentare un di-
segno di legge per nuove costruzioni ferroviarie 
la prima alla quale proporrei di provvedere sa-
rebbe quella indicata dall'onorevole Spantigati, 
salvo naturalmente il tracciato e l'andamento 
della linea. „ 

Dunque il Governo già ha riconosciuta l'im-
portanza e la necessità della linea che noi pro-
poniamo. 

Quanto all'andamento della linea stessa, circa 
il quale l'onorevole Baccarini aveva fatto le sue 
riserve, accurati e coscienziosi studi compiliti di 
poi, appena fa sentito il danno derivato per To-
rino e pel Piemonte dal passaggio ferroviario del 
Gottardo, hanno mostrato ad evidenza che quello 
della Prealpino, ò il meglio rispondente all'utile 
generale| o infatti il relativo progetto ebbe già 
nei riguardi tecnici il voto favorevole del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici. 

Spero quindi che il Ministero, il quale ha ora 
dichiarato di volere esaminare e studiare le varie 
proposte, e di tenere conto di ogni vero interesse, 
si convincerà che alla Prealpina compete un posto 
nella prima categoria, e che la comprenderà nel 
disegno di legge che si è riservato di presentare. 

Di ciò mi affidano pure le promesse date Fanno 
ora decorso a Torino e a Superga dagli onorevoli 
ministri Gemala e Grimaldi, quando assicuravano 
che era loro studio e obbligo di avvisare ai mezzi 
di riparare al grave danno cagionato alla regione 
subalpina dallo sviamento del commercio, poiché 

il Governo riconosceva la necessità di non la* 
sciare deperire il forte Piemonte. 

Con questa fiducia, per parte mia, non potendo 
in questo momento consultare i colleghi, che con me 
la firmarono, ritiro la proposta che abbiamo pre-
sentata. [Bene! Bravo!) 

Presidènte. L'onorevole Frola, insieme con gii 
onorevoli Cibrario e C l ^ h presentato il se-
guente ordine del giorno: 

w La Camera, considerata la necessità ài un 
raccordamelo autonomo tra le provincie subal-
pine ed il Gottardo attraverso i circondari dì 
Pallanza, Torino, Biella ed Ivrea; viste le di-
chiarazioni già fatte dal Governo in precedenti 
circostanze e gli impegni assunti, invita il Go-
verno a presentare una proposta di legge per la 
costruzione a spese dello Stato di una linea Preal-
pina secondo i progetti già esistenti presso il Mi-
nistero dei lavori pubblici. „ 

Lo mantiene, onorevole Frola, o lo ritira? 
Frola. Il mio ordine del giorno tendeva ad avere 

assicurazione dal Governo che esso avrebbe pre-
sentato un disegno di legge per la costruzione 
della ferrovia Prealpina o almeno che si sareb-
bero fatti degli studi relativamente a questa 
linea, 

Sono note al Governo ed alla Camera le gravi 
e difficili condizioni fatte al Piemonte in seguito 
dell'apertura del Gottardo, ed in quest'Aula una 
voce più di me assai autorevole e la di cui per-
dita tutti rimpiangiamo fin dal 1882, avvertiva 
come sorgesse fin d'allora angosciosa preoccupa.-
zione in quelle provincie che la grande impresa 
ai dispendi di tutta Italia compiuta non dovesse 
avere per loro equità di benefizi 9 Ma v'ha <I,i più. 
Là, in quella zona subalpina, sorse e si manifesta 
così viva potenza d'italiane, industrie che, iiqii 
solo sarebbe deplorevole danno se queste non po-
tessero a quel valico alpino partecipare, ma an-
cora se alla urgente necessità di ottenere nuove 
comunicazioni o rafforzare meglio le esistenti no» 
si provvedesse. Quindi, Camere di commercio, 
città, comitati locali ed altri corpi posero mano 
a studi e proposte ed insistono giustamente per 
la loro attuazione. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, se non. 
erro, ha preso, appunto, impegno di presentare un 
apposito disegno di legge e di provvedere, frat-
tanto, agli studi relativi a questa linea che è della 
massima importanza e delia massima urgenza, 
come ha osservato l'onorevole Trompeo. Io, quindi, 
neh posso fare altro che unirmi alle osservazioni 
fatte dall'onorevole Trompeo e, prendendo atto 


