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delle convenzioni. Allora l'onorevole Buttini, ri-
ferendosi alle somme proposte nell'allegato B per 
le ferrovie Bra-Savona e Cuneo-Mondovì, doman-
dava se in esse era pur compresa la costruzione 
della stazione di Bastia; ed allora le dichiara-
zioni dell'onorevole ministro furono su tal punto 
recise ed esplicite; poiché dichiarava esservi com-
presa la costruzione della stazione suddetta, ed 
aggiungeva che quando quella somma non fosse 
bastata a costruirla, vi avrebbe provveduto con 
fondi ulteriori. 

Ora, conformemente a queste dichiarazioni, il 
ministro Genala ordinava la formazione di un 
progetto definitivo il quale nell'ottobre del 1881 
riceveva la sanzione e l'approvazione del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici. 

Ma a questo punto, quando cioè già erano 
pronti gli avvisi d'asta, il ministro avvisò di sot-
toporre l'esame del progetto alla Società della 
Mediterranea; provvedimento questo che a noi 
parve non opportuno e non necessario, dopo l'ap-
provazione già data al progetto dall'alto Consi-
glio dei lavori pubblici. 

Ma più che tutto sembrò a noi ed a tutti in-
giustificabile il ritardo di 12 mesi interposto dalla 
Mediterranea per la restituzione di quel progetto 
al Ministero, restituzione sollecitata per nostra 
istanza dall'attuale ministro dei lavori pubblici. 

Tuttavia, nonostante che l'esame del progetto sia 
stato troppo lungo, le conclusioni non furono inu-
tili; imperocché dagli studi della Mediterranea, 
dalle visite fatte sul luogo dai rappresentanti 
della Società e dall'ispettorato governativo, ri-
sultò dimostrata la convenienza di quella sta-
zione non solo nel rispetto economico e nell'in-
teresse delle popolazioni, ma anche nel riguardo 
tecnico ed in quello del migliore servizio della 
ferrovia Savona-Torino. 

Noi dobbiamo tuttavia ricordare che mentre si 
maturavano questi studi, il Governo ripetutamente 
ci assicurava che la stazione di Bastia si sarebbe 
ad ogni modo compiuta prima che venisse aperto 
all'esercizio il tronco della Cuneo-Mondovì. Or 
bene: dopo ventisette anni d'aspettazione, quel 
tronco è finalmente compiuto, ma la stazione di 
Bastia è ancora un pio desiderio ; ancora si pro-
mette, ma niun provvedimento definitivo vien 
dato che confermi le vecchie e le nuove pro-
messe. 

In considerazione di tali fatti, recentemente il 
Consiglio provinciale di Cuneo, la Camera e i 
circoli dî  commercio, i Consigli comunali di Cuneo 
e di Mondovì rinnovarono più insistenti le istanze 

perchè i loro giusti desideri abbiano finalmente 
una sodisfazione. 

E noi, rappresentanti delle provincie interes-
sate, stanchi di questi inqualificabili indugi, ve-
niamo qui a domandare al Governo se intende 
di costruire questa stazione e se intende di ap-
paltare i lavori. 

Questo noi reputiamo il dovere nostro in una 
questione ia quale, minima per il Parlamento e 
pel Governo, è grandissima per le popolazioni 
che ci onoriamojjdi rappresentare. {Approvazioni). 

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

Saracco, ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole deputato Garelli, al quale si sono associati 
altri venti suoi colleghi, ha chiesto le ragioni del 
lungo indugio che si è frapposto ed ancorasi frap-
pone alla costruzione della stazione di Bastia. 

Queste ragioni mi pare che all'onorevole Garelli 
ed a molti dei suoi colleghi fossero note prima di 
questo giorno, imperocché in una lettera che porta 
la data del 2 del corrente mese io scriveva al-
l'onorevole Garelli, che dopo aver diretto le più 
vive rimostranze alla Società Mediterranea, e ver-
balmente e per iscritto, ei-a giunto finalmente nel 
mese di novembre ad ottenere che venisse tra-
smesso al Ministero il progetto della stazione di 
Bastia, con un preventivo di spesa che arriva 
alla somma di 792,000 lire. 

Questo adunque io diceva 15 giorni fa, e mi 
pare che, almeno per quanto riguarda me, non 
debba assolutamente portar la colpa del ritardo 
che è avvenuto fino allora. 

Veniamo piuttosto al presente. 
Quanto al presente ho poche cose da dire. Ho 

creduto anch'io, e credo fermamente, che sia ve-
nuto il giorno in cui si debba procedere all'ap-
palto della stazione di Bastia. Quest'opera è com-
presa fra quelle descritte nell'allegato B della 
legge 25 aprile 1885; è giusto quindi e naturale 
che si metta mano ai lavori. Io dunque in questi 
giorni, e prima ancora che egli avesse occasione di 
dirigermi la sua interrogazione, ho dati gli ordini 
opportuni, perchè sieno disposti gli atti ammini-
strativi, che di necessità debbono precedere im-
mediatamente le espropriazioni dei terreni e l'ap-
palto dei lavori. 

Spero che in tempo non lontano, anzi molto 
breve sarò in grado di ordinare gli appalti ; ed as-
sicuro l'onorevole interrogante ed i suoi colleghi, 
che non sarà per me se non si darà tosto princi-
pio ai lavori. Spero quindi che questa mia risposta 
basterà ad appagare l'onorevole interrogante e i 
suoi colleghi. 


