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gneri sono andat i avanti e indietro infon-
dendo a quelle popolazioni speranze, che sono 
andate deluse con la stessa celerità, con la 
quale furono concepite. 

Discutendosi la legge sulle opere idrau-
liche, mi di lungai a parlare delle bonifi-
che ; ebbi ottime promesse, tanto dal relatore, 
quanto dall 'onorevole ministro. Voglio spe-
rare che queste promesse saranno seguite dai 
fat t i , perchè , se un antico dettato asserisce 
che di buone intenzioni è lastricato l ' inferno, 
voglio credere che un Ministero italiano, non 
vorrà esser l ' in fe rno per una buona popola-
zione ohe attende e che spera. 

Presidente. L'onorevole Tozzi ha facoltà di 
parlare. 

Tozzi. Una calda raccomandazione rivolgo 
all 'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Certo io non credo che quanto chiedo 
possa essere esaudito in breve tempo, ma mi 
permetto di esporre e raccomandare all 'ono-
revole ministro un desiderio vivissimo della 
regione abruzzese, quello cioè di avere una 
linea ferroviaria interna, la quale congiunga 
nel modo più breve e diretto le linee adria-
tica e t irrena. 

I l nostro Abruzzo, segnatamente quello 
Chietino, come ho avuto l'onore di accennare 
pochi momenti fa, è toccato soltanto per breve 
trat tò da una ferrovia e r imane una gran parte 
della regione assolutamente abbandonato nel 
senso, che non pure manca un 'ar ter ia princi-
pale di comunicazione, come espressione ed 
incarnazione di un bisogno commerciale, ma 
mancano ancora le semplici strade ordinarie 
rotabili . 

Fino dai tempi del Governo borbonico la 
necessità di questa ferrovia fu intesa, tanto 
vero che il compianto senatore barone De 
Biseis fece fare uno studio per conto pro-
prio, e fino da allora si vide la grande uti-
l i tà di quella linea. 

Ult imamente eseguironsi al tr i studi in 
proposito. 

Ora io prego l'onorevole ministro di ri-
prendere quegli studi, o ne faccia dei nuovi, 
e non neghi alla mia Provincia quel sussidio 
di viabili tà, di interesse effettivamente gene-
rale, che essa non invidia ad altre Provincie, 
essendo lieta anzi che esse l 'abbiano conse-
guito, ma che reclama soltanto per sè. 

Noi ci troviamo in una condizione di disa-
gio economico assoluto, appunto e principal-

mente per mancanza di mezzi di comunica-
zione. E necessità provvedere. 

E giacché sono a parlare di ferrovie, mi 
permetto di interrogare il ministro intorno 
all 'orario dei treni segnatamente per la l inea 
Castellammare Adriatico-Sulmona-Roma. E 
strano che in questa linea come per l 'al tra di 
Aquila, non vi sia alcun treno diretto ; i t reni 
vanno innanzi a passo di lumaca ed in questo 
secolo, in cui si affretta col pensiero la di-
sianza, è doloroso che da Castellammare Adria-
tico per Sulmona ad Aquila e Roma, si per-
dano tante ore quante, forse, se ne impieghe-
rebbero per andare dai confini a Parigi . 

Io mi auguro che l 'egregio ministro dei 
lavori pubblici voglia prendere in seria consi-
derazione siffatta condizione di cose, perchè la 
doppia via tra Roma e Castellammare Adria-
tico, ossia fra la Capitale e la rete Adriat ica, 
sia abbreviata almeno della metà del tempo 
che ora è richiesto, e così sia facil i tata ed 
abbreviata una comunicazione per tant i ri-
guardi importante. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Ghigi. 

Ghigi. Non ho trovato nel bilancio un ca-
pitolo, che r iguardi la linea Bologna-Ve-
rona. Mi permetta quindi la Camera d ' intrat-
tenerla ora brevissimamente intorno a cote-
sto argomento della maggiore importanza pei 
vari paesi- della bassa pianura bolognese 
d'oltre Reno, che ho l'onore di rappresentare. 

La Bologna-Verona trova la sua ragione 
di essere nella legge del 1879. In dipendenza 
di questa legge il comune di Bologna, gli a l t r i 
minori Comuni interessati e la Provincia as-
sunsero l'onere della anticipazione della quota 
governativa per i l tronco Bologna-Sanfelice, 
ri tenendo che il Governo avrebbe adempiuto 
poi al debito suo, il quale può considerarsi 
come derivante da un vero e proprio vincolo 
contrattuale. Se non che purtroppo la cosa 
non andò così, e la ferrovia Bologna-Verona, 
che doveva appunto essere ul t imata nel 1893, 
è ancora, nella massima parte, allo stato di 
semplice desiderio. Non abbiamo infa t t i a 
tu t t 'oggi che il magro esercizio del piccolo 
tronco Bologna-San Felice. 

Ma qualcuno mi potrà obbiettare che, 
giusta la legge pel 1892, si deve attendere 
la legge del 1893. E però io, inchinandomi 
alla maestà della legge, domando semplice-
mente alla cortesia dell 'onorevole ministro 
di volermi dare una assicurazione tranquil-


