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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TQRNA.TA DEL '25 MARZO 1892 

al Governo. Ma, se si dovesse al terare l 'al t i-
metr ia della linea, pregherei v ivamente l'ono-
revole ministro di considerare che la l inea 
San Severino-Salerno ha una speciale impor-
tanza, poiché completa la grande arteria tras-
versale, la quale dall 'Adriatico, da Termoli, 
porta al Tirreno, a Salerno ; che questa l inea 
allaccia quat t ro Provincie, ed è interessantis-
sima per l ' in teresse generale del paese, è 
interessant iss ima per quelle Provincie, è in-
teressantissima per Salerno, cui la l inea mette 
capo. Ora è assolutamente necessario che que-
sta l inea non abbia sensibil i pendenze. Quindi 
spero che l 'onorevole ministro, se la questione 
non e stata ancora risoluta, vorrà risolverla 
in modo da conciliare gl i interessi dello Stato 
con gli interessi delle popolazioni, che hanno 
fat to questa domanda. 

Ad ogni modo è necessario che questa 
l inea sia al p iù presto compiuta. Se si r i ta rda 
ancora ad appal tare il terzo tronco, ne av-
verrà che, quando i due tronchi in costruzione 
saranno compiuti , resteranno per quat t ro o 
cinque anni inoperosi ed in abbandono ; co-
sicché dovrete poi r icominciare da capo per 
r iparar l i . Sarebbe un danno grave per lo 
Stato, grave per quat t ro Provincie, gravis-
simo per la ci t tà di Salerno, la quale mi sta 
immensamente a cuore. 

Compendio quindi le mie raccomandazioni 
all 'onorevole ministro nei t e rmini seguenti : 
sodisfare i desideri delle popolazioni senza 
turbare l ' a l t imetr ia della linea, come fu sta-
bil i to nel progetto approvato; appal tare su-
bito il terzo tronco ; infine, fare in modo che 
questa l inea possa essere aper ta per intero 
all 'esercizio verso la metà del 1894, poiché 
occorreranno due anni almeno per costruire 
il terzo tronco. 

Spero di avere dall 'onorevole ministro delle 
dichiarazioni sodisfacenti sopra queste t re do-
mande; e sarò l ietissimo se potrò dichiararmi 
sodisfatto delle sue risposte. 

Presidente. L'onorevole minis t ro dei lavori 
pubbl ici ha facoltà di parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Rispon-
derò all 'onorevole Spir i to in modo succinto 
ma preciso. 

Allorché pervengono dei reclami da par te 
delle popolazioni, quest i vengono esaminat i e 
si cerca, quando è possibile, di tenerne conto, 
ma non si possono però mutare i t racciat i , 
a l terando le condizioni della l inea. E questa 
u n a regola, a cui non si può venir meno. 

Per t ranqui l la re poi l 'onorevole Spirito, 
gli dico che se egli ha la pazienza di leggere 
il disegno di legge, vedrà come egli sia uno 
dei pochissimi deputa t i che avrebbero dovuto 
votarlo ad occhi chiusi, perchè la Salerno-
S. Sanseverino e la Faenza-Firenze ottengono 
con questa legge tre mil ioni per ciascuna di 
s tanziamento nuovo, non contemplato in nes-
sun 'a l t ra legge. 

Con questi t re milioni di s tanziamento 
nuovo la l inea potrà essere compiuta secondo 
il desiderio dell 'onorevole Spirito. Non ho bi-
sogno di giustificare questo nuovo stanzia-
mento. Le ragioni esposte dall 'onorevole Spi-
rito provano che il Governo ha ubbidi to ad 
una vera necessità disponendo questo supple-
mento, che giova a completare una linea così 
utile, ed in grandissima par te già costruita. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
presidente della Giunta del bilancio. 

Cadoiini, presidente della Giunta generale del 
bilancio. Mi l imito ad osservare all 'onorevole 
Spirito, che la differenza delle pendenze da lui 
indicata, non è ta le da compromettere l ' im-
portanza, né di al terare quella che si suol dire 
la potenzial i tà della linea, dappoiché la dif-
ferenza dal 16 al 17 e mezzo per mi l le non 
è grave. 

La succursale dei Giovi, che costituisce il 
p iù impor tante e p iù perfet to dei val ichi ap-
pennici , ha la pendenza massima del 15.88 per 
mille. Quasi t u t t i gli a l t r i val ichi appenni-
nici superano il 20 o il 25 per mille, ed al-
cuni arr ivano al 30 ed anche al 35 per mille. 

Dunque, per una linea, come quella di 
cui si discute, che non è di pr imissimo or-
dine, è norma ragionevole che nello studiare 
il progetto si cerchi di soddisfare a tu t t e le 
esigenze, ed anche a quelle dei Comuni del 
luogo, anziché subordinare il t racciato alla 
sola piccola differenza che corre f ra la pen-
denza del 16 per mille e quella del 17 e 
mezzo per mille, imperocché quest 'u l t ima è 
una pendenza assai moderata per una l inea 
in terreno montuoso. 

. Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Spiri to. 

Spirito. L'onorevole ministro ha detto che, 
se c'è deputato che debba esser favorevole a 
questa legge, quel deputato sono io; perchè 
essa stabilisce un aumento di tre mil ioni per 
la Sanseverino-Salerno. 

La mia risposta è semplice, onorevole mi-
n is t ro : oggi io non ho punto par la to contro 


