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mento per una nuova legge di avanzamento; ma, 
in questa legge nuova che proporrò, ripeto, pren-
derò anch'io a cuore quello che giustamente sta a 
cuore a lui, come a tutti. 

Prcsenlazione di un disegno di legge che è di-
ciilarato urgente. 

Nicotera, ministro dell' -interno. Chiedo di par 
lare. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. Ho l'onore di 
presentare alla Camera un disegno di legge pel 
distacco della frazione Capanne di Marcaroìo dal 
Comune di Parodi Ligure, e per la sua aggrega-
zione a quello di Campo Ligure, in provincia di 
Genova. 

Prego la Camera di voler consentire l'urgenza 
por questo disegno di legge, e di trasmetterlo 
agli Uffici. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del-
l' interno della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro chiede che questo dise-
gno di legge sia dichiarato d'urgenza e trasmesso 
agli Uffici. 

Se non vi sono osservazioni, questa proposta 
s ' intenderà approvata. 

(E approvata). 

Segnilo dello svolginieoio di ialerrogazioni. 

Pres idente . Vi è un' interrogazione degli ono-
sevoli Sanvitale, Bocchialini, Nasi Carlo, Fabrizi 
e Quartieri, al ministro dei lavori pubblici sul-
l'andamento dei lavori sulla linea Parma-Spezia, 
nei rapporti con gli interessi generali dello Stato 
e nei rapporti speciali del circondario di Bor-
go taro. 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Il caso 

della ferrovia Parma-Spezia è veramente uno .dei 
casi più dolorosi della storia ferroviaria italiana; 
io, anzi, lo dirò il massimo dei casi patologici. 

Di San Donato. Ce è uno più grave. 
B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Onorevole 

Di San Donato, non ce n 'è nessuno più grave! 
Di S a n Donalo. La Eoma-Gaeta-Napoli. Dove 

abbiamo una logge dello Stato punto eseguita. 
B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Si tratta 

di un tronco appaltato per otto milioni, che costa 
già la bellezza di 28 milioni, e pel cui comple-

tamento si suppone che siano richiesti altri 10 mi-
lioni. Quindi spenderemo circa 38 milioni. Ma 
anche questi 38 non sono che un'ipotesi. 

La cosa è notevole per questo, che prima si 
intendeva di fare una galleria ad un solo bina-
rio e all'altezza di 524 metri sul livello del mare; 
poi questa galleria divenne a doppio binario col* 
l'altezza di 416 metri. Per fatto di tutti questi 
mutamenti siamo giunti a quel grosso sbilancio 
che ho annunziato. 

Ma questo non è tutto. 
Questo tronco ha subito tutte le fasi delle va-

riazioni delle leggi ferroviarie italiane. Perchè 
quando esso fu proposto, si pensava di farlo 
col sistema della costruzione dirotta, a forma della 
legge del 1879, direi quasi, col sistema Baccarini. 

Venuto il 1885, si vagheggiava di fare quella 
ferrovia col così detto sistema del prezzo fatto. 
Le Società facevano gli studi, e quindi si affi-
dava il lavoro alle Società mediante un prezzo 
convenuto. Questo sistema, per semplicità, lo chia-
merò il sistema Genala. 

Mentre si erano cominciati gli studi col primo 
sistema, si venne dunque al secondo. 

Ma qui non si fermano le trasformazioni della 
legge e di questo tronco. 

Successe che nel frattempo cadde il sistema 
del prezzo fatto, e si venne ad un terzo sistema 
che chiamerò il sistema Saracco: sistema di co-
struzione diretta e di anticipazione. 

Allora successe che il primitivo progetto rimase 
assorbito nel secondo della Società delle Medi-
terraneo. 

Questa Società poiché avrebbe dovuto eseguire-
il tronco secondo il prezzo fatto, rimane inve-
stita della direzione generale dei lavori, ma senza 
interesse diretto nell'opera e nella spesa. 

Per cui oggi lo stato delle cose è questo : che 
la Società delle Mediterranee è quella che ha 
l'alta direzione dei lavori ; ma questi sono ef-
fettivamente condotti da un ingegnere del Genio 
civile. Il Ministero non ha modo di fare un con-
trollo immediato, perchè deve passare attraverso 
gli uffici della Mediterranea; e così si è creato 
un sistema mediante il quale il Ministero stesso 
è disarmato, e chi è responsabile veramente non 
si sa. È quindi naturale che in tutto questo la 
Impresa abbia realizzati 1 iratissimi guadagni, e 
sia stata quella che ha dettato la legge a tutto 
il mondo ! Ed io credo che appunto a questo 
fatto alludano gli onorevoli interroganti. 

Ora io ho constatato il fatto, che è veramente 
doloroso, e per deplorare il quale non potrei 
avere parole sufficientemente vive, e perciò questo 


