
Cerniti. Non c'è. 
Presidente. Allora lo do facoltà di parlare. 
Cerniti- L'onorevole ministro, questa raattÌLa, 

rispondendo all'onorevole Rubini, dichiarò che 
avrebbe provvisto ai raccordamene fra le sta-
zioni ferroviarie ed i porti dei laghi. Io unisco 
ai ringraziamenti dell'onorevole Rubini i miei 
per questa risposta del ministro. Ma egli mi con-
sentirà però di accennare ad un raccordamelo 
di tanta importanza locale e generale da far me-
raviglia che non vi si sia già provveduto. In-
tendo accennare al raccordamene fra la stazione 
ed il porto di Laveno. Fra quella stazione, si-
tuata sulla linea che da Genova va al Gottardo, 
ed ii porto di Laveno la distanza è minore di un 
chilometro. Onde l'unione della stazione al porto 
costerebbe una somma lieve ; tanto più che alla 
sponda dei lago non occorrerebbe neppure fare 
apposita stazione, perchè vi è già la stazione che 
serve per la ferrovia da Como a Laveno, che fu 
costruita dalla Società delle ferrovie del Ticino, 
la quale, per la concessione 12 febbraio 1882, 
deve permettere a che della stazione stessa si 
serva, volendo, anche la Società della linea Me-
diterranea. Ora, per mancanza di questo raccordo, 
avvengono due inconvenienti. 

Il primo, che le merci le quali sono avviate al 
lago da Genova, da Torino e da oltre Milano, 
si fermano ad Àrona, e quelle altre che vengono 
dal Gottardo, si fermano a Locamo, dai quali 
due punti sono poi portate a destinazione per 
mezzo di battelli. 

Ne deriva un primo danno che consiste in per-
dita di tempo ed in spese. 

Ne deriva poi quest'altro danno che lo Stato e 
la Società della linea Mediterranea, la quale 
avrebbe interesse di vedere queste merci av-
viarsi da Sesto Calende e da Locamo a Laveno, 
per spedirle poi dal porto di Laveno a destina-
zione, perde il prezzo di trasporto sui 21. chi-
lometri e sui 28 chilometri, che vi sono appunto 
tra Sesto Calende e Laveno e tra Locamo e 
Laveno. Si aggiunga che le persone le quali per-
corrono questa linea sono poche, dimodoché si po-
trebbero trasportare le merci cogli stessi treni 
dei. viaggiatori, senza aumentare le spese di tra-
zione, perchè la linea è piana. 

Per comprendere poi come, a questo interesse 
generale, corrisponda anche l'interesse locale, basta 
aver presente che, soltanto ad Intra, la cui po-
polazione è operosa, industre ed intelligente come 
qualunque altra d'Italia, giornalmente arrivano 
circa a 500 quintali di merci. 

L'onorevole ministro vede dunque quanto sa-

rebbe urgente ed utile di procurare questo rac-
cordo fra la stazione di Laveno ed il porto, con 
una spesa, la quale potrà aggirarsi intorno alle 
600,000 lire, e con un vantaggio locale e gene-
rale importante. 

Perciò prego l'onorevole ministro di volere por-
tare, con speciale cura, la sua attenzione sopra 
questo raccordo fra la stazione ed il porto di 
Laveno, e di accelerarne lo eseguimento. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Io non 
potrei promettere all'onorevole Cerruti di solleci-
tare l'esecuzione dell'opera che egli reclama. An-
ch'io la riconosco utile, come egli ha dimostrato, 
ma siccome nella mia risposta all' onorevole Ru-
bini, ho dichiarato di accettare la sua racco-
mandazione che riguardava il porto di Como, di-
chiarando che la mia risposta si estendeva a tutti 
i porti lacuali, mi terrò contento di dichiarare 
ancora una volta, che questi studi intendo che 
siano fatti in relazione a tutti i porti, per poter 
presentare poi un disegno di legge complessivo, 
il quale permetta di sodisfare, possibilmente^ a 
tutti gl'interessi che sono in presenza. 

Spero che questa dichiarazione basti a tran-
quillare l'animo dell'onorevole Cerruti. 

'Cerniti. Ringrazio l'onorevole ministro. 
Presidente. Onorevole Testa, intende di pa r -

lare su questo articolo, o su qualche parte della 
Convenzione? 

Testa. Dovrei fare una semplice raccomanda-
zione all'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Testa. Della raccomandazione, che intendevo ri-

volgere all'onorevole ministro, potrei anche fare 
a meno dopo le risposte, che egli ha dato all'ono-
revole preopinante, il quale parlava delle relazioni 
fra le ferrovie e i porti. 

Tuttavia, io debbo ricordare che a Formia che 
è centro di un movimento marittimo importante, 
sarà costruito un porto. Ora è indispensabile, a mio 
giudizio, e anche per le cose dette dall'onorevole 
ministro, che la stazione di Formia sia messa in 
comunicazione col porto, che andrà a costruirsi 
in quella città, ed ii quale ha già la sua speciale 
notevole categoria, rispondente alla rilevata im-
portanza del cennato movimento marittimo. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro 
di prendere in considerazione la raccomandazione 
dell'onorevole Testa. 

Presidente. L'onorevole Bobbio ha facoltà di 
parlare. 

Bobbio , Ho preferito di parlare su questo ar-


