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Cerda era già iniziata col sistema della co-
struzione diretta. Ora quelle 700 mila l ire 
non rappresentano che residui che bisogna 
impiegare al pagamento di lavori precedenti, 
quindi non v'è nulla di disponibile, non c'è 
da regalar nulla a nessuno, non. c'è che da 
pagare i lavori che si vanno liquidando. 

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, 
r imane approvato lo stanziamento alla linea 
numero 15 Caianello-Isernia. 

Vollaro. Non posso fare una proposta? 
Presidente. Se intendeva fare una proposta, 

doveva presentarmela pr ima sottoscritta da 10 
deputati . 

Numero 16. Salerno-San Severino. 
Su questa linea è iscritto per parlare l'ono-

revole Spirito. 
Spirito. Questa linea Salerno-San Severino 

dovrebbe oggi già essere in esercizio; si trova 
invece in questa condizione miserevole, che, 
mentre il tronco Salerno-Fratte sarà compiuto, 
credo, f ra giorni ; mentre il secondo tronco 
Fratte-Cavezzano sarà compiuto per la fine 
dell 'anno ; quindi, avremo due tronchi com-
pletati , il terzo tronco non è neppure appaltato. 

Pare che la Commissione abbia ricono-
sciuto la opportunità, la necessità di proce-
dere sollecitamente al compimento di questa 
linea ; perchè le parole del relatore sono que-
ste: « È egli necessario che si proceda solle-
citi a questo appalto ? Ragioni a farlo si pos-
sono t rarre e dalla obiett ività della linea e 
dal lieve t ra t to che manca a compierla, e dal-
l 'aversi risolute tut te le questioni tecniche. » 
Ma queste parole, che dimostrano la legitt i-
mità del desiderio di coloro, i quali vorreb-
bero veder presto compiuta l ' intera linea, non 
sono state poi, t radotte in proposte precise ; 
poiché pel 1892-93 non si propone nessuno 
stanziamento; e la linea è soltanto compresa 
f ra quelle, che saranno costruite nel quin-
quennio, cosicché potrà essere ul t imata per 
la fine del quinquennio, e cioè nel 1897. 

Ora questo, onorevole relatore, pare a me, 
non solo un inconveniente, ma un danno 
grave. 

Domando quindi all 'onorevole ministro 
perchè fino ad ora non si sia proceduto al-
l 'appalto del terzo tronco. Nella relazione del 
disegno di legge del 1891 sulle costruzioni 
ferroviarie trovo detto che non si è proceduto 
all 'appalto del terzo tronco, perchè due Co-
muni hanno domandato lo spostamento di una 
stazione. (Interruzione dell'onorevole ministro). 

Questo è ciò che ha detto l 'onorevole mi-
: nistro; io non faccio se non che r i fer ire le 

sue parole. (Segni di diniego delVonorevole mi-
nistro). 

Se vuole che le legga sono pronto a farlo ; 
poiché le ho qui presenti ; quindi, onorevole 

; Branca, non mi faccia segni di diniego. 
Ora, se le ragioni del r i tardo sono queste, 

; ogni mia osservazione in proposito diverrebbe 
| assolutamente superflua. Si r i ta rda di t re 
I anni l 'appalto di un tronco (e dico di t re 

anni, poiché Ella dice che nel luglio del 1889 
j fu approvato definitivamente il progetto del 
j terzo tronco, e siamo ormai prossimi al luglio 
i del 1892) ed in t re anni ancora non si è sa-
j puto risolvere la questione di una stazione! 
j E un po' troppo, in verità. 
| Ma forse questo è un pretesto; perchè ta-
' lora il Governo si giova di certi contrasti 
I d ' interessi , cui dà luogo il tracciato di una 
! linea, come di un pretesto per r i tardare la 
! costruzione. 
j Certamente a questa sola ragione non po-
j t rebbe giustificare un tanto ri tardo. 

Devo fare a questo proposito un 'al t ra os-
servazione sulla quale richiamo tu t ta l 'atten-
zione dell 'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. 

Debbo ricordare all 'onorevole ministro che 
di questa linea erano stat i redat t i due pro-
getti, uno dei quali portava la pendenza della 
linea al 22 per mille, l 'al tro la riduceva al 16 
per mille, ma con un percorso più lungo, e con 
la spesa di uno o due milioni in più. Ora 
questo secondo progetto fu preferi to dal Go-
verno, ed a ragione; poiché questa linea ha una 
importanza, non solo commerciale, ma special-
mente militare, e, dal punto di vista militare, 
il danno, che proverrebbe da una p iù sensibile 
pendenza, sarebbe enorme. 

Ora mi si dice che, volendo sodisfare alla 
domanda di ta luni Comuni di avere una 
stazione in un luogo piuttosto che in un al-
tro, il beneficio della minor pendenza andrebbe 
in buona par te perduto perchè bisognerebbe 
alterare l 'a l t imetr ia della l inea; portandola 
al 17 e mezzo per mille, mentre secondo il 
progetto approvato sarebbe al 16 per mille. 
Se così fosse, pregherei l 'onorevole ministro 
di respingere senz'altro questa domanda. 

Se è possibile appagare i desideri delle 
popolazioni senza alterare l 'a l t imetr ia della 
linea, lo faccia pure ; io mi unisco a quelle 
popolazioni per raccomandare il loro desiderio 


