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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOBÌTATA DEL 6 MARZO 1 8 8 5 

" La Camera invita il Governo a compren-
dere fra le ferrovie d'interesse militare da co-
struirsi la linea direttissima Bologna-Roma, se-
condo il progetto presentato al Ministero dei 
lavori pubblici. 5, 

Onorevole Zanolini, ha facoltà di svolgere il suo 
ordine del giorno. (Rumori e conversazioni) 

Zanolini. G-ià in altra occasione, quando si di-
scuteva il bilancio dei lavori pubblici, io ho ri-
chiamato l'attenzione del Governo e della Camera 
sopra questa ferrovia, la quale è di grande inte-
resse militare e commerciale, ed è vivamente de-
siderata dalle popolazioni dell' Emilia. Non istarò 
in questa occasione a ripetere quello che dissi 
allora, ma io sento il dovere di ricordare di nuovo 
questa ferrovia, tanto più che non è compresa fra 
le linee d'interesse militare citate e raccomandate 
dagli onorevoli colleghi che hanno parlato prima 
di me. 

La ragione di questa omissione è da attribuirsi 
senza dubbio a ciò, che lo studio della linea di 
cui parlo è di recente data e poco conosciuto. 

Gli studi di questa ferrovia detta direttissima 
Bologna Roma sono già stati sottomessi al Mini-
stero dei lavori pubblici ed al Ministero della 
guerra: e lo stato maggiore particolarmente l'ha 
riconosciuta di grande utilità e l'ha posta fra 
quelle che dovrebbero essere costruite per prime 
in vista dei vantaggi che presenta per la difesa 
di Bologna e per facilitare la mobilitazione del-
l'esercito. 

Ma non potendo in questo momento entrare in 
maggiori svolgimenti, noterò soltanto che anche 
sotto il punto di vista commerciale la linea ch'io 
raccomando è della massima importanza, attesoché 
essa risparmia nella percorrenza da Bologna a 
Roma 65 chilometri in confronto' della linea Por-
rettana e 90 chilometri in paragone della linea 
di Falconara. 

In questa lunga discussione si è parlato piti 
volte dei provvedimenti necessari per facilitare il 
traffico ferroviario, come, per esempio, il servizio 
cumulativo, le tariffe differenziali, ecc.; ma nes-
suno di questi provvedimenti senza dubbio sarà 
tanto utile quanto l'abbreviamento delle percor-
renze. Nel caso di cui parlo tutto il traffico del-
l'Italia meridionale e centrale col valico alpino 
del Brennero ne risentirebbe grandi vantaggi. 
Onde io spero che l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici e quello della guerra vorranno tener pre-
genti queste mie raccomandazioni. 

Presidente. Dunque, onorevole Zanolini, Ella ri-
tira il suo ordine dei "giorjio ? 

Zanolini. Lo r i t i ro. 
Presidente. Ora vengono gli ordini del giorno 

presentati dall'onorevole Vayra. 
Il primo è questo : 

" La Camera, ritenuta la utilità ed impor-
tanza strategica d'una linea che valga ad unire 
più direttamente la provincia di Cuneo a quella 
d'Alessandria, invita il Governo a presentare 
apposito disegno di legge, per la costruzione a 
spese dello Stato di una linea Cuneo-Bene-Va-
gienna-Alba, giusta le dimando già esistenti presso 
il Ministero dei lavori pubblici. „ 

L'altro ordine del giorno ò il seguente : 

" Considerata la convenienza massima di una 
linea direttissima tra Torino-Savona per Alba e 
Cortemiglia, anche quale complemento della chie-
sta ferrovia Prealpina, invita il Governo a pre-
sentare apposita proposta di legge per la sua co-
struzione a spese dello Stato. v 

Onorevole Vayra, mantiene o no questi suoi 
ordini del giorno ? 

Va^ra. Le dichiarazioni fatte nella seduta di 
ieri dall'onorevole ministro dei lavori pubblici fu-
rono talmente esplicite da non permettermi di in-
sistere nello svolgimento degli ordini del giorno 
che ho avuto l'onore di presentare alla Camera. 

La lealtà del Governo mi affida che esse non 
saranno vane promesse, ma che riconosciuta la im-
portanza e giustizia delle mie proposte verranno 
ai più presto possibile tradotte in fatto. 

Prendendo quindi atto di tali promesse, di-
chiaro di ritirare i miei ordini del giorno. 

Presidente, Così rimane esaurito lo svolgimento 
di tutte le proposte che si riferiscono all'arti-
colo 15. 

È stata mantenuta una proposta dell'onorevole 
Compans pel proseguimento della linea Ivrea-
Aosta fino a Courmayeur, quindi la proposta del-
l'onorevole Favaio per una ferrovia tra Santhià-
Borgomanero-Sesto Calende a spese dello Stato; 
quindi la proposta dell'onorevole De Renzis per 
una ferrovia A versa-Roma; poi una proposta de-
gli onorevoli Pellegrini ed altri per la ferrovia 
Adriaco-Tiberina alla quale si riferiscono pure i 
due ordini del giorno, l'uno dell'onorevole Saladini, 
l'altro dell'onorevole Faina Eugenio ; poi la pro-
posta dell'onorevole Alimena che si riferisce alle 
ferrovie d'interesse militare, come pure la pro-
posta degli onorevoli Lacava e Mordini relativa 
alle ferrovie Modena-Lucca e Lagonegro-Castro-
.villari, e nessun'altra. 


