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Grassi che non mancherò di iniziare le pratiche 
opportune. 

Mi rimane a dire qualche cosa all'onorevole Pa-
squali, il quale disse che io ho predicato la pa-
zienza a quei di Mondovì ma non potrei predi-
carla con la stessa ragione a quei di Piacenza 
che aspettano da molti anni che si compia verso 
di essi un atto di pura giustizia. 

Ora io conosco perfettamente la questione di 
cui egli ha parlato, che riguarda la costruzione 
del ponte sulla Trebbia. Questa questione è stata 
trattata e discussa molte volte in quest'Aula, ed 
anche in forma privata ho avuto occasione di oc-
cuparmene a richiesta di altri deputati del col-
legio di Piacenza i quali mi hanno più volte 
sollecitato a metter mano a questa costruzione. 
10 dissi allora, e ripeto adesso, che il Governo 
ha un dovere da compiere e lo compierà, e se an-
cora non l'ha fatto, egli è perchè il progetto d'arte 
che venne una prima volta sottoposto al Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, non ottenne ancora 
la definitiva approvazione, e però si son resi ne-
cessari altri studi che si stanno compiendo. Quando 
11 progetto in linea d'arte sia approvato, non 
mancherò, se faccia bisogno, di venire davanti 
alla Camera con uno speciale disegno di legge 
perchè io considero questo ponte come il comple-
mento di una strada nazionale, e se il fondo delle 
costruzioni ferroviarie non potrà coprire la spesa, 
sarà coi fondi del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici che contempla le strade nazionali che 
si dovrà provvedere. 

Questo è ciò che mi premeva di dire all'onore-
vole Pasquali, ed egli comprenderà che non posso 
dire assolutamente di più. 

Dette queste cose mi rimetto alla discrezione 
della Camera la quale comprenderà che io non 
posso fare altre dichiarazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi. 

Caldesi. Avrei anche io una raccomandazione 
da rivolgere all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. 

Comprendo che l'ora non è propizia; ma sarò 
brevissimo. 

Intendo raccomandargli i lavori della costru-
zione della ferrovia Faenza-Firenze. Questa fer-
rovia di prima categoria fu sempre giudicata 
dagli uomini più competenti di grande interesse 
nazionale specialmente per la nostra difesa mi-
litare, quindi io credo di poterla patrocinare senza 
meritarmi accusa di regionalismo. 

Ricordo anzi che alcuni mesi fa, quando ap-
punto sull'orizzonte politico si accumulavano certe 

nubi, che ora paiono in parte almeno dileguate 
essendosi per una grandissima frana accaduta 
alle Pioppe di Salvare, interrotte le comunica-
zioni fra i due versanti dell'Apennino centrale, 
tutti si rivolsero col pensiero alla ferrovia in co-
struzione da Faenza a Firenze. Molti anche a 
me personalmente chiesero notizie di questa fer-
rovia, la quale, secondo la legge, avrebbe do-
vuto essere ultimata o quest'anno o al più tardi 
l'anno venturo. 

Allora io assunsi informazioni precise sul luogo; 
ma esse purtroppo mi risultarono meno favore-
voli di quanto avrei potuto sperare, poiché non 
solo la strada non è pronta per essere armata, 
ma non si può ancora dire con qualche certezza 
quando sarà terminata. Restano ancora ad ap-
paltarsi tre tronchi, due dei quali di importanza 
principalissima, sia per numero di gallerie, sia 
per altri grandi manufatti : e questi sono i due 
tronchi da Marradi a Crespino, e da Fosso Ca-
necchi a Ronta, cioè i due tronchi d'accesso alla 
grande galleria degli Allocchì, che attraversa 
l'Apennino. 

Quale è dunque la ragione del ritardo nell'ap-
palto di questi tronchi? 

Dicesi che ancora non siano pronti gli studi. 
Ma invece questi studi erano già eseguiti fino 
dal 1883. 

Senonchè intorno a quel tempo si credette op-
portuno di introdurre qualche variazione allo 
scopo di migliorare la condizione del viadotto di 
Campigno, sui tronco da Marradi a Crespino, 
(Conversazioni) e quindi furono iniziati nuovi 
studi ; estesi in appresso anche a tutti e due i 
tronchi, che debbono servire di accesso alla grande 
galleria subapenninica, per togliere, si disse, la 
troppo forte pendenza del 25 per mille. 

Gli studi furono fatti, per ver dire, con molta 
sollecitudine dagli Uffici tecnici delle varie se-
zioni, ma poi rimasero inutilizzati per circa un 
anno presso la Direzione centrale. 

Voci. Ai voti! 
Caldesi. Ancora si riconobbe che i prezzi ini-

ziali, che avevano servito di base ai primi ap-
palti erano assolutamente sbagliati e anche in 
ordine a ciò si ordinarono novelli studi per de-
terminarli in modo più corrispondente alla realtà 
delle cose. 

E questi pure furono fatti molto sollecitamente 
dai vari ingegneri cui erano stati affidati; ma 
anche questa volta rimasero, per ragioni che a 
me sono ignote, a giacere per mesi, ed anni, 
presso la Direzione centrale. 

Intanto la gallerìa principale progredisce abba-


