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aspettano, e vengono i reclami, e infinite con-
testazioni. 

Ma se avrò il progetto bene studiato, ed 
avrò i fondi sufficienti per fare l 'appal to di 
questi t ronchi, senza sottrarre i fondi degli 
al tr i due, i quali natura lmente vanno avanti , 
io farò quanto sarà necessario. 

Vendemmi. Ma il tronco Sant 'Arcangelo-
Urbino ? 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Quanto 
al resto verrà regolato con la legge del 1893. 

Vendemmi. La ringrazio. 
Presidente. Procederemo oltre. 
Capitolo 293. Somma a calcolo per diffe-

renze di l iquidazione e per transazione di 
vertenze ed altre maggiori spese r i fer ibi l i 
tanto alle linee contemplate dalla legge 24 
luglio 1887 ; n. 4735, quanto a quelle della 
legge 20 luglio 1888, n. 5550, per memoria. 

Capitolo 294. Maggior costo di costruzione 
del tronco Formia fin sotto Minturno della 
linea Sparanise-Graeta, lire 1,125,000. 

Capitolo 295. L inea Roma-Segni 4,400,000 
lire. 

Capitolo 296. Linea Isernia-Campobasso, 
(per memoria). 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole De Salvio. 
De Salvie. Mi darò conto della giusta im-

pazienza della Camera. Rinunziò, perciò, a 
svolgere le mie riflessioni sullo stato di dritto 
e di fat to della l inea Campobasso-Isernia. E 
mi riserbo, alla ripresa dei lavori parlamen-
tari , di presentare analoga interrogazione, ed 
ove fosse del caso una interpellanza. Mi li-
mito per ora, ad una sola domanda. 

Pel 2° tronco di questa linea vi è un 
progetto definitivo, vi sono i fondi necessari, 
perchè il ministro non procede al l 'appalto? 

Dalla cortesia e dal l 'equi tà dell 'onorevole 
ministro, mi attendo risposta, che valga a 
sodisfarmi. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole De Graglia. 

De Gaglia. Rinunzio alla parola, r imetten-
domi a quanto ha detto l 'onorevole De Salvio. 
{Bravo !) 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole De Salvio conosce minutamente tu t te le 
condizioni della linea relat ivamente al pro-
getto^ agli appalti , ai fondi, e sa che, se non 
è stato possibile finora fare gli appalti , ciò 

è dipeso principalmente dalla questione fi-
nanziaria. 

I progett i però non sono stati interamente 
definiti quanto all 'attacco a Cantalupo, e il 
terzo progetto non è ancora definitivo. 

Ora, quanto all 'attacco a Cantalupo, c' è un 
doppio tracciato, e c' è la questione della sta-
zione a Macchiagodena. 

De Salvio. Questo concerne il terzo tronco. 
Genala, ministro dei lavori pubblici. Sì, ma 

interessa anche il secondo perche bisogna, 
pr ima di appaltarlo, ben definire dove questi 
due tronchi si congiungono. 

In fa t t i non è ancora risoluto dove questa 
stazione debba essere posta. Si deve ancora 
decidere se fra Cantalupo e Macchiagodena si 
devono fare due stazioni o una sola, con un 
ponte a doppio uso sul fiume per accedere da 
Macchiagodena alla stazione di Cantalupo. 
Quindi non si può appaltare il tronco se non 
si risolvono queste questioni. 

Ma l'onorevole De Salvio dirà: questo non 
c ' impor ta ; appal ta te il secondo tronco, e poi 
vedrete pel terzo. 

Ma io qui lo richiamo alle buone norme di 
amministrazione e anche alla legge dei t renta 
milioni, la quale fa obbligo al Ministero, 
pr ima di appal tare i tronchi, di vedere dove 
si va a finire con l ' intera linea, e quale sia 
la somma che si spenderà per tut ta . 

Io dunque voglio avere ben concretati 
pr ima i progett i , e dopo non avrò difficoltà 
di appaltare il secondo tronco. 

L'onorevole De Salvio domanderà: ci vuole 
molto tempo per avere questi progett i defi-
ni t ivi ? In quanto al terzo progetto, mi è stata 
data parola che potrà essere presentato al-
l 'approvazione in brevissimo tempo. Quindi, 
una volta stabilito il tracciato dell ' intera li-
nea, ed approvato, io non avrò difficoltà di 
fare, nei l imit i dei fondi, gli appalti , e via 
via, la costruzione della linea intera. 

Presidente. Capitolo 297. Materiale metal-
lico, lire 4,700,000. 

Capitolo 298. Materiale mobile di l a do-
tazione e materiale di esercizio, lire 1,509,932. 

Capitolo 299. Quota di concorso per linee 
di 4 a categoria, lire 2,944,326. 

Capitolo 300. Rimborso ai corpi morali 
delle eccedenze delle quote e di contributo 
portate a loro carico e negli esercizi prece-
denti a tut to giugno 1885, lire 9,500. 

Capitolo 301. Rimborso ai corpi morali 


