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vi dovrà essere. Ed in occasione del bilancio sarà 
trattata questa questione, con un disegno di legge 
a parte, ma coordinatamente col bilancio. 

Ho voluto farle questa breve replica, onorevole 
Pais, affinchè Ella sia ben persuaso della since-
rità delle mie intenzioni, 

Pais Serra, Chiedo di parlare per fare una di-
chiarazione. 

Presidente, Ma, onorevole Pais-Serra, non po-
trei permetterle di parlare, altro che per un fatto 
personale. 

Pais-Serra. Parlerò per un fatto personale. 
Presidente. Lo indichi. 
Pais-Serra. Dichiaro che non ho mai posto in 

dubbio la sincerità delle intenzioni dell'onorevole 
ministro; intenzioni però che, spesso, sono con-
trariate da circostanze le quali lo obbligano a fare 
l'opposto di quel che promette, 

Magi sani, ministro delle finanzi. Non è vero! 
Pais-Serra. Succede involontariamente, onore-

vole Magliani, non ne faccio alcun addebito a Lei» 
Elia dice di non aver preso formale impegno di 

presentare questo disegno di legge nel passato no-
vembre. Mi perdoni, onorevole ministro delle fi-
nanze ! Basta che Ella legga gli Atti parlamentari 
del marzo dell'anno scorso, per accertarsi che 
realmente promise di presentare questo disegno 
di legge, al riprendersi dei lavori parlamentari: 
cioè, nel novembre. Anzi, Elia disse proprio: nel 
novembre. Ad ogni modo, non l'ha presentato fino 
ad ora? Auguriamoci che lo presenti in tempo. E 
se ciò non avviene, la responsabilità non sarà, ri-
p2to, mia, ma sua. 

Presidente. Così è esaurita la interpellanza del-
l'onorevole Pais-Serra. 

Viene, ora, la volta dell' interrogazione rivolta 
dall'onorevole Giovagnoli al ministro dei lavori 
pubblici. 

Leggo questa interrogazione. 

" Il sottoscritto domanda d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sull'appalto 
delle opere di costruzione della ferrovia Velletri-
Cori-Terracina. „ 

L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di svolgerla. 
OfovagnoSf. Io non abuserò del tempo della Ca-

mera, e svolgerò con poche parole la mia interro-
gazione. 

In forza della legge del 1879, fu decretata una 
linea ferroviaria che congiungesse Velletri, pas-
sando per Sezze e Cori, con Terracina. 

Gli studi di massima furono fatti, furono ap-
provati gli studi definitivi, e sono ormai tre anni 
che non c'è più alcuna difficoltà tecnica*, diffi-

coltà, del resto, che non ci potrebbero essere, trat* 
tandosi d'una ferrovia che non ha d'uopo di grandi 
opere, perchè scorre sopra un territorio facilis* 
simo. Ma nonostante che la legge del 1879 ga* 
rantisse a quelle popolazioni (le quali' rappre-
sentano molti e grandi interessi agricoli ed indu-
striali, e costituiscono un nucleo di oltre 100,000 
abitanti) che, sodisfatte le prescrizioni di legge, 
avrebbero potuto sperare di vedere intrapresa la 
costruzione, i lavori non sono stati finora ap-
paltati. 

Io so che l'egregio amico mio, e nostro collega, 
l ' o n o r e v o l e Narducci, nella sua qualità di consi-
gliere provinciale di Terracina, si è vivamente 
adoperato presso il ministro e presso il Consiglio 
provinciale di Roma, affinchè i lavori di questa 
linea fossero appaltati. Ma io non so a che cosa 
abbiano approdato le pratiche che si sono fatte 
in proposito, 

E siccome l'onorevole ministro dei lavori pub« 
blici è imparziale amministratore dei diritti di 
ciascuna provincia, per quel che concerne lo fer-
rovie concesse per legge, io faccio appello a que-
sta sua imparzialità, affinchè voglia dirmi che 
cosa possano sperare quelle popolazioni. E voglio 
augurarmi che ia sua dichiarazione, che spero 
vorrà farmi con la sua usata gentilezza, mi assi-
curerà che saranno mantenute le promesse fatte. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Negli studii 
che furono fatti dapprima per la linea Velletri-
Terracina, la strada fu considerata come se do-
vesse far parte della linea diretta Roma-Napoli, 
e quindi come una strada di grande traffico, e di 
rapido movimento. Ma essendosi deliberato poi 
di preferire la linea interna, per la diretta con-
giunzione fra Roma e Napoli, la strada Velletri-
Terracina ha dovuto essere ristudiata, per cam-
biarne il tipo e il carattere. 

Questo studio, in gran parte, è già compiuto, 
ed ora si sta facendo quello della linea Sparanise-
Gaeta, il quale si estenderà anche al tratto inter-
medio da Terracina a Gaeta. 

Per quest'ultimo tratto, c'è già, è vero, uno stu-
dio, ma non sufficientemente accurato ; epperò ho 
creduto conveniente di farlo rivedere. E così 
avremo un progetto, compilato con la maggior 
possibile diligenza e senza nessuna interruzione 
da Velletri fino a Sparanise. 

La Società Mediterranea è stata invitata, già, 
da circa due mesi a fare le sue proposte per la 
costruzione della linea Velletri-Terracina a prezzo 
fatto. E nel caso eh© il Governo non possa met-


