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I l progetto per ampliare la stazione di ; 
Faenza è stato da parecchio tempo studiato j 
e discusso, anche per metterlo d'accordo col 
piano regolatore della città di Faenza, e fi- ' 
nalmente fu approvato. Erano stati anche pre- j 
disposti i capitolati per l'esecuzione ; ma l'Arn- . 
ministrazione pensava di poter fare questo 
lavoro per mezzo della Società Adriatica a 
licitazione privata, mentre il Consiglio, di 
Stato a questo sistema, che io credo il mi-
gliore, ha suggerito insistentemente che si 
sostituisse l 'asta pubblica. 

Per evitare una questione che avrebbe ri-
tardato il lavoro, ho dato ordine che ven-
gano trasformati i capitolati, in guisa da po-
ter fare l'asta pubblica. 

Questa trasformazione è ora quasi com-
piuta, di guisa che in breve tempo saremo 
in grado di bandire l 'appalto. Quindi, com-
piuti i lavori strettamente necessari ad at-
tuare l ' intero servizio delle merci a piccola 
velocità il servizio stesso verrà aperto per 
tutta la linea. 

Presidente. L'onorevole Caldesi ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. j 

Caldesi. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
buone parole che mi ha dato, e richiamo di 
nuovo la sua attenzione sul grande interesse 
che ha la questione, che, anche a nome di 
molti altri colleghi, ho avuto l'onore di sot-
toporgli. Anzi il numero stesso dei firmatari 
di questa interrogazione mostra di quanto in- ¡ 
teresse sia la cosa. Infa t t i non si comprende 
come una linea di prima categoria, che è co-
stata allo Stato quasi ottanta milioni, debba 
fare ih servizio di un semplice tram, cioè il 
servizio locale fra le stazioni di Faenza e di 
Firenze. 

E quindi necessario che si facciano quei 
lavori, che sono necessari a rendere possibile 
il servizio delle merci fra le stazioni testa 
di linea e il transito delle merci che vengono 
da linee lontano. 

Avrei desiderato una parola più chiara, 
perchè è un pezzo che ci si pasce di buone 
speranze. 

Ella sa che la Deputazione provinciale di 
Ravenna, Ja Camera di commercio di Firenze, 
il municipio di Faenza, non che un comizio 
popolare che si è tenuto a Faenza, non hanno 
fatto che sollecitare con ogni guisa d'argo-
menti il compimento della stazione di Faenza 
senza del quale non è possibile ottenere da 
questa nuova linea l 'utile che era ragionevole 

ripromettersi; e il Ministero ha sempre rispo-
sto che si sta provvedendo. Perciò io avrei 
desiderato di sapere quando sarà possibile 
indire almeno gli appalti . 

Dappoiché il sistema che era preferito 
dall'onorevole ministro non è possìbile seguire 
per le difficoltà che vi ha opposto il Consiglio 
di Stato, si adotti almeno sollecitamente quello 
degli appalti . 

Le espropriazioni sono già state fa t te ; 
dunque perchè si r i tarda a mettere fuori gli 
avvisi d'asta pel primo lotto, cioè almeno pei 
lavori di terra ? 

Ciò è tanto più necessario in quanto che 
c'è ora a Faenza assoluta deficienza di lavoro 
ed una quanti tà notevole di braccianti (lo sa 
benissimo l'onorevole ministro e se non lo sa 
può informarsene dal suo collega il ministro 
dell 'interno) domandano lavoro. 

Io spero che l'onorevole ministro vorrà ri-
petere l'affidamento dato e meglio rispondermi 
coi fatti , cioè mettendo fuòri, senz'altri in-
dugi, gli avvisi d'asta per i primi lotti della 
stazione di Faenza. 

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

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole Caldesi è di difficile contentatura. Ho già 
detto molto chiaramente che sono stato im-
pedito di fare ciò che desideravo. 

Ora sono state ultimate, come dissi, quelle 
modificazioni ai capitolati che sono richieste 
dai regolamenti e non tarderò a far luogo 
agli appalti . 

In quanto agli operai che hanno bisogno 
di lavoro, sono incorso già in qualche respon-
sabilità, della quale spero che la Camera mi 
darà venia. (Sì! sì!) 

E assicuro nuovamente l'onorevole Cal-
desi che mi sta a cuore di compiere i lavori 
della stazione di Faenza, come mi sta a cuore 
la sorte degli operai laboriosi. 

Presidente. Viene ora una interrogazione del-
l'onorevole Bonajuto al presidente del Consi-
glio ed al ministro d'agricoltura e commercio 
« per sapere se sieno stati consegnati al Co-
mitato inquirente i rapport i del 13 ottobre 
1890, r iguardanti il Banco di Sicilia; rapport i 
fa t t i redigere dal Regio commissario onore-
vole Nervo. » 

Onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio, ha facoltà di parlare. 

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. 
Risponderò brevemente all'onorevole Bona-


