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verno, è indubbiamente la piccola linea Varese- I 

Porto Ceresio. 

Non si capisce come, ars eli e prima d'ora, non 

si sia provveduto, e nessuna voce si sia elevata 

a reclamare la costruzione di questo piccolo 

tronco che è il compimento della linea G&llarate-

Vareso e che, come tale, avrebbe diritto di essere 

costruito a carico dello Stato. 

La Società del Mediterraneo La presentato al 

Governo la sua domanda di concessione, fin dal 

4 luglio 1890 ; e l'ha presentata dopo avere avuto 

il progetto approvato dal Ministero dei lavori 

pubblici. 

Pare che il Governo non debba avere nessuna 

difficoltà ad accordare questa concessione; giac-

ché la costruzione di questa linea, a spese della 

Società, si concilia con la volontà solennemente 

espressa dal Governo, di non aggravare cioè il 

bilancio dello Stato. 

D'altra parte, si deve tenere presente che, nelle 

attuali condizioni economiche della nazione, in 

questo periodo di raccoglimento, queste sono le 

opere che devono essere favorite: perchè possono 

dar lavoro alle classi operaie, senza l'intervento 

e 1 aggravio dello Stato. 

La sovvenzione di 3,000 lire al chilometro, per 

14 chilometri, quanti ne misura quella linea, non 

graverà il bilancio dello Stato, che dopo aperta 

quella linea all'esercizio. Anche questo aggravio 

sarà largamente compensato da un maggior red-

dito della Varese Gallarate Milano, ed ingene-

rale dall'attuale rete ferroviaria lombarda nei cui 

prodotti lo Stato è interessato. 

Si deve anche tener presente che questo tronco 

di ferrovia è destinato a servire fertili ed indu-

striosi paesi, a promuovere traffici che, per man-

canza di comunicazioni, si mantennero, fino ad 

ora, in uno stato embrionale; come sarebbero le 

grandi cave di Viggiù. Aggiungo anche che la 

ferrovia Varese-Porto Ceresio, ò destinata ad at-

tivare nuovi cambi fra località postei fuori del 

confine e la rete ferroviaria italiana. 

Ora se con un piccolo sacrificio, anche questo 

non immediato, si possono ottenere questi van-

taggi (e lo stesso sacrificio a conti fatti si con-

vertirà in un utile per la" rete ferroviaria), mi 

sembra che sarebbe colpa grave ritardare la co-

struzione di questo tronco. 

La rettitudine e l'intelligenza dell'egregio uomo 

preposto alla cosa pubblica per questa materia, 

mi affida che il Governo stesso saprà risolvere 

la questione secondo giustizia e nel modo che 

gli interessi del paese esigono. 

Confido quindi che il Governo sgombrerà il 

terreno da tutte quelle opposizioni, che, secondo 

informazioni pervenutemi, si sono messe in opera 

per ostacolare la concessione di questa linea. La 

Società delle Mediterranee poi sarebbe pronta a 

dar mano immediatamente ai lavori. 

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

Branca, ministro dei lavori pubblici. Io ho già 

detto che il Governo considera con la maggiore 

benevolenza questa domanda di concessione. Sic-

come si tratta di meno di 15 chilometri che pese-

rebbero per circa 45^000 lire su! bilancio dello 

Stato, non credo possa esservi ragione finanziaria 

per contrastarla. 

Debbo però rettificare un dato di fatto. L'ono-

revole Menotti dice che il progetto fu presen-

tato nel giugno 1890; ma si trattava di un 

progetto non regolare. 11 progetto regolare è 

stato presentato nel gennaio 1891: è stato subito 

sottoposto all'esame del Consiglio superiore del 

lavori pubblici. Appena venuto il parere, ed altri 

atti essenziali che la Società inviò alla fine di 

aprile, immediatamente fu trasmesso al ministero 

del tesoro, il quale deve anch' esso compiere il 

suo esame. Appena queste pratiche saranno esau-

rite, si sentirà, come prescrive la legge, il Con-

siglio di Stato. Ed io l'assicuro che per parte del 

Ministero dei lavori pubblici non ci sarà nessuna 

difficoltà a dare la concessione. 

Menotti. Prendo atto di queste ulteriori dichia-

razioni dell'onorevole ministro, e lo ringrazio, 

Terificai ione di poteri. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verifica-

zione di poteri: elezione contestata del primo col-

legio di Napoli. 

Le conclusioni della Giunta sono: 
u La Giunta, fedele ai risultati dell'inchiesta, 

ubbidiente alla legge ed alla giurisprudenza della 

Camera, propone alla quasi unanimità, che sia 

annullata l'elezione nel primo collegio di Napoli 

nelle persone degli onorevoli : contrammiraglio 

Carlo Turi, generale Enrico Afan de Rivera e 

conte Girolamo Giusso. 

,5 La Giunta propone inoltre che siano inviati 

gli atti della inchiesta all'Autorità giudiziaria, 

perchè veda se sia il caso di procedere ai ter-

mini di legge, j. 

Su queste conclusioni è iscritto per parlare 

l'onorevole Severi. 

Severi. Quello che io ho a dire è breve assai; 

tanto breve, quanto è breve e chiara la relazione 

della onorevole Giunta per le elezioni sulle ope-


