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eizio della stazione di Seregno, non ha alcun par-
ticolare vantaggio a ripromettersi, agevolando le 
comunicazioni fra due ferrovie laterali alle quali 
essa è estranea ; la Società Adriatica, poi, che è 
esercente la linea Bergamo-Lecco-Como, ha modo, 
finché dura l'ostacolo di Seregno, di deviare il traf-
fico per quella linea, vale a dire ad esclusivo suo 
profitto. Le popolazioni, quindi, non possono aspet-
tare che dal Governo un intervento efficace per 
togliere gli inconvenienti doplorati nel servizio 
della stazione di Seregno. 

Io adunque rinnovo i miei ringraziamenti al-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici, e confido 
nella sollecita opera sua. 

P res iden te . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Moneta. 

slonefa. Mi auguro che si possano concretare 
presto le disposizioni dell'onorevole ministro per 
la maggiori spese occorrenti al servizio trazione 
di Mantova; ma non posso tacere una grande 
verità, per quanto riguarda la tettoia. Sebbene 
questa non sia reputata nella questione ferrovia-
ria, come disse l'onorevole ministro, che un or-
namento, giudicata anche quale ornamento — ciò 
che è discutibile — non è giusto che tale pri-
vilegio possano godere molte stazioni meno im-
portanti e di gran lunga inferiori a quella di 
Mantova. 

L'onorevole ministro, senza dubbio, nella sua 
saggezza, vorrà ammettere questa mia osserva-
zione che solo mira alla equità; e dopo ciò non mi 
resta che ringraziarlo. 

Pres iden te . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
Cavalieri. 

Cavalieri. Prendo atto, insieme con l'onorevole 
Ricci Vincenzo, delle dichiarazioni dell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici il quale ci ha an-
nunziata la presentazione di un disegno di legge 
per modificazione di assegni a lavori ferroviari, 
sperando che in codesto disegno di legge siano 
comprese le stazioni delle quali l'onorevole col-
lega ed io abbiamo parlato. 

f residente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici facoltà di parlare. 

Finali , ministro dei lavori pubblici. Mi dispiace 
di dovere intrattenere ancora un poco la Camera; 
ma essa intende che non posso lasciar passare 
sansa risposta le osservazioni di alcuni oratori, 
e innanzitutto le osservazioni dell'onorevole In-
ideili. 

Egli ha voluto intendermi in senso diverso 
da quello che era nell'animo mio di dire. Invece 
di dire semplicemente che egli aveva fatta una 
affermazione inesatta, ho detto che era una affer-

mazione matematicamente inesatta. Con quell'av-
verbio ho inteso solamente di temperare il mio 
diniego, per un riguardo alla sua persona. 

Ma però egli ha domandato a me che gli fa-
cessi una dichiarazione, rispetto ai due desideri! 
da lui esposti, vale a dire il ripristinamento di 
una fermata mattutina a Cisternino, e la possi-
bilità dell' impianto del servizio merci in quella 
stazione. Io gli dichiaro che l'uno e l'altro argo-
mento formeranno oggetto di studi. 

L'onorevole Panattoni ha detto che i fondi per 
la stazione di Pontedera vi erano, e che li ab-
biamo distratti non so in qual modo. Ma io di-
chiaro che non ho alcuna conoscenza di questo 
precedente, della cui sussistenza dubito assai ; pe-
rocché non v' è caso che uno stanziamento dato 
da legge per un'opera pubblica, possa essere di-
stratto per un'altra. 

Erano tre le brutte stazioni nella linea Firen-
ze-Livorno, Pontedera, Pisa e Livorno. Due sono 
state rifatte; speriamo di poter rifare al più pre-
sto anche la terza. 

Mi dispiace dire all'onorevole Balsamo che io 
non gli ho fatta alcuna promessa. E una abitudine 
presa anche nei resoconti dei giornali, di attri-
buirmi più promesse che io non faccia. (Ilarità). 
Ieri a due onorevoli deputati risposi che mi di-
spiaceva di non poter promettere ciò che mi do-
mandavano ; e nel resoconto dei giornali invece 
ho letto che avevo promesso anche ad essi! 

Ripeto che all'onorevole Balsamo nulla ho pro-
messo; ho detto soltanto che un progetto per la 
costruzione di quel magazzino a Carovigno è 
stato presentato, e che importa la spesa in pre-
ventivo di 44,800 lire ; e quando vi siano i mezzi 
disponibili per costruirlo, potrà compiersi. 

All'onorevole Morelli, che s'intende di queste 
cose così bene, rispondo (ed anche questa non è 
una promessa) che, per quanto io sia certo dell'in-
comodità e dell'insufficienza di quelle stazioni da 
lui mentovate, non ho modo di provvedere, nè so-
pra il capitolo 286, che si mantiene, nè in quell'al-
tro capitolo che si sopprime per essere poi ripri-
stinato ; poiché le stazioni da lui nominate non 
sono annoverate nella legge del 20 luglio 1888? 
e non sono stazioni d'innesto per le quali si possa 
provvedere a norma di ciò che era disposto nei 
capitolo 327 del progetto ministeriale. 

Agli onorevoli Sola e Bianchi, dico che la sta-
zione di Seregno, nell'elenco fatto con la legge del 
1888? sì trova, e che questo e un argomento perchè 
si possa far qualche cosa in quella stazione; e dato 
che si debbano affrettare i progetti, terrò gran 
conto della raccomandazione di economia 


