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ferrate. — Capitolo 305. Linea Parma-Spezia, 
lire 5,043,668. 

Su questo capitolo, primo inscritto è l'ono-
revole G liigi. 

Ha facoltà di parlare. 
Chigi. Avevo stabilito di non parlare in 

<jii.esla discussione per non intrattenere la Ca-
mera sovra argomenti dei quali fu trat tato 
anche poco tempo fa. Dopo però avere udito 
alcune dichiarazioni fàtue dall'onorevole mini-
stro durante la discussione generale, circa il 
tempo in cui presenterà la legge che deve rego-
lare tu t ta la materia delle costruzioni ferrovia-
rie, facendo assegnamento sulla esperimentata 
condiscendenza della Camera, ho creduto di 
dovere intervenire, con brevissimo discorso, 
in questo dibattito della materia ferroviaria, 
unicamente per richiamare formali promesse 
già fattemi alcuni mesi sono, e che non sareb-
bero pienamente in armonia con le dichiara-
zioni più recenti dell'olio? evo'e ministro dei 
lavori pubblici. 

Egli, infatti , dichiarò l'altro giorno alla 
Camera che avrebbe presentato la nuova legge 
che deve regolare la materia delle costruzioni 
ferroviarie entro l'anno che corre. Orbene, 
io ricordo all'onorevole ministro che nel di-
cembre scorso, discutendosi il bilancio del-
l'esercizio che sta ora per cadere, egli ini 
assicurava che il progetto regolatore di tut ta 
quanta la materia delle costruzioni ferrovia-
rie, anziché negli ultimi mesi dell'anno, lo 
avrebbe presentato (si era, come dissi, al di-
cembre del 189*2) fra pochi mesi. 

Dal dicembre 1892 siamo ormai arrivati 
al giugno 1893; credo quindi di non essere 
indiscreto se, pur facendo molta ragione alle 
condizioni speciali create al Ministero dalla 
situazione parlamentare e politica, io insisto 
di nuovo per la sollecita presentazione di quel 
disegno di legge. E v'insisto perchè, pur pre-
occupandomi degli interessi gravissimi che si 
connettono con questo argomento ponderoso 
in rapporto alle varie regioni d'Italia, io seguo 
con interesse speciale e cura incessante i de-
stini di una linea ferroviària, che già avrebbe 
dovuto esser compiuta, e per la quale gli enti 
locali hanno sostenuto e debbono, per molti 
anni ancora, sostenere ingenti sacrifizi. 

Io le ripeto quindi : onorevole ministro, ab-
bia presenti le sue cortesi promesse del di-
cembre scorso, e voglia vedere di sodisfarle 
nel limite del possibile. E su questo non ag-
giungo altro. 

Quando nel dicembre scorso rivolsi al-
cune preghiere all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici per interessarlo al sollecito 
compimento della Bologna-Verona aggiunsi 
la constatazione, in linea di fatto, che fra i 
residui figurano da parecchi anni oltre a quat-
tro milioni e mezzo, i quali, invece di servire 
ai bisogni del Tesoro, avrebbero dovuto essere 
impiegati nella esecuzione delle opere, che 
laggiù si attendono ancora, e che per intanto, 
in attesa della nuova legge, possono limitarsi 
al prolungamento del tronco Bologna-S. Felice 
a Poggio Rusco. 

E l'onorevole ministro ebbe la cortesia di 
accogliere anche, questa mia osservazione e 
mi assicurò che avrebbe cercato di pubblicare 
gli appalti se non altro pel piccolo tronco che 
ho testé ricordato. E le ragioni, che consi-
gliavano e consigliano di far presto la co-
struzione di questi 15 chilometri circa di fer-
rovia, pei quali esistono fortunatamente i 
fondi che non debbono e non possono essere 
altrimenti stornati, le ragioni, ripeto, di far 
presto consistono in ciò, che quel tronco, nello 
stato attuale non serve, non corrisponde, non 
soddisfa ad alcuno di quegli interessi pei 
quali la linea fu deliberata ed in minima 
parte eseguita. 

Giacche, quando per percorrere quaranta 
minuti eli tracciato ferroviario, puta caso, da 
Bologna a Persiceto e viceversa, occorrono per 
lo meno quattordici o quindici lunghissime 
ore, non è certamente malagevole il capaci-
tarsi della assoluta insufficienza e peggio di 
così fatto servizio chiamato per irrisione fer-
roviario. 

Questo stato di cose, è bensì vero, venne 
testé in poca parte corretto anche a cura del-
l'onorevole ministro, e lo ringrazio, col nuovo 
orario che deve andare in attuazione, «credo, 
di questi giorni; orario che, dopo sei anni di 
aspettazione, aggiunge finalmente una terza 
corsa ed attenua di qualche maniera gli incon< 
venienti ed i danni che ho molto succinta-
mente accennati. 

Ma ad ogni modo quel che si è concesso 
fin qui a quelle popolazioni in linea di ser-
vizio ferroviario è troppo poca cosa, lo com-
prende bene l'onorevole ministro, in rapporto 
anche ai contributi ed alle anticipazioni che 
sono state fatte con ben notevole sacrifìcio. Io 
quindi domando ancora una volta che questa 
condizione di cose al più presto venga a ces-
sare pure in rapporto alle comunicazioni 


