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LEGISLATURA XVIII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 3 GIUGNO 1 8 9 3 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Che io 
risolva la questione con la legge? Sì. 

Galli Roberto. Per novembre? 
" Genala, ministro dei lavori pubblici. Sì per 

novembre. Ma ciò che ho promesso è di stu-
diare se convenga meglio di approfondare il 
canale anziché fare il binario al porto, il quale 
importerebbe una grave spesa. Altri impegni 
non ho preso. 

Galli Roberto. Ma la spesa è già nella legge. 
Presidente. Non facciano dialoghi! Siamo 

forse in farmacia? (Ilarità) 
Galli Roberto. Non era un dialogo che fa-

ceva; suggeriva una buona idea all 'onorevole 
ministro. {Siride). 

Ghigi. Domando di parlare. 
Presidente. Anche lei? (Si ride). 
Ghigi. Abbia pazienza, non dico che due 

parole. 
Ringrazio vivamente l'onorevole ministro 

per le sue dichiarazioni, e mi attendo che 
questa benedetta legge venga presto in luce, 
e quanto meno non oltre i termini prescrit t i 
dall 'altra legge vigente del 1892. Ed in pari 
tempo mi attendo che nell 'autunno venturo 
si possa costruire ' i l ricordato tronco sino a 
Poggio Rusco. Mi preme poi di avvertire che 
io non ho menomamente contorte od ampli-
ficate le risposte datemi dal Governo nel di-
cembre scorso. Io non tengo qui sotto mano 
ora il resoconto della tornata del 21 dicembre 
ultimo scorso, ma però ho alla mano la ri-
sposta testuale che io diedi all'onorevole mi-
nistro in quella stessa tornata; e la risposta 
è del seguente tenore... 

Presidente. Mi pare che non sia tanto breve! 
(Ilarità). 

Ghigi. Finisco subito. E la mia risposta fu 
questa: 

« Io non voglio contraddire al desiderio 
dell'onorevole ministro: dirò per conseguenza 
brevissime parole ecc. ecc... 

« ... Intanto lo ringrazio di aver risposto 
benevolmente a tut te e tre le mie domande; 
cioè che la legge del 1893 sarà presentata 
fra pochi mesi; che alla Bologna-Verona ap-
punto per riguarda ai concorsi prestati dagli 
enti locali, verrà assicurato un trattamento 
benevolo e vantaggioso, e che frattanto egli 
si varrà di quei residui che sono disponibili, 
per costruire un tronco da S. Felice a Pog-
gio Rusco. » 

Cotesta mia risposta poi non fu contrad-
detta per nessun modo in quella tornata, e 

però sono autorizzato a ritenere, e l'onore-
vole Genala vorrà consentirlo, che essa sia 
in perfetta relazione ed armonia con le con-
clusioni prese in quel giorno dallo stesso 
onorevole ministro. 

Questo per la esattezza storica. 
Del resto io mi appago di quanto mi ha 

detto pur oggi cortesemente l'onorevole Ge-
nala, e vivo pieno di fiducia che egli porrà 
ogni migliore studio perchè le mie osserva-
zioni, che trovano il loro fondamento nella 
ragione e nel diritto, non restino troppo a 
lungo espressione di semplici e vani de-
siderio 

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

Vaceaj. Le risposte che l'onorevole mini-
stro ha dato all'onorevole Ghigi mi dispen-
sano dal parlare. 

Era mia intenzione di chiedere a lui la 
piena esecuzione del disposto dell'articolo 3° 
della legge 30 aprile 1892; ma le sue dichia-
razioni sono state così esplicite, che io non 
posso che prenderne atto ed attendere che 
siano mantenute con la presentazione dell& 
legge nel prossimo novembre. 

Presidente. Rimane dunque approvato il 
capitolo 306, Faenza-Firenze, in lire 1,500,000, 

Capitolo 307. Cosenza -Nocera Tirrena, 
per memoria. 

Capitolo 308. Gozzano-Domodossola, lire 
950,000. 

Capitolo 309. Cuneo-Yentimiglia, 2,400,000 
lire. 

Capitolo 310. Macerata-Abacina, 326,467 
lire. 

Capitolo 311. Avezzano-Roccasecca, per 
memoria. 

Su questo capitolo 311, ha facoltà di par-
lare l'onorevole Fusco. 

FUSCO. Dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro, fatte all'onorevole Ghigi, poco 
ho da aggiungere. Solamente desidero che, 
•coerentemente a queste dichiarazioni, l'onore-
vole ministro voglia usare i residui attivi 
della linea Avezzano-Roccasecca a favore del 
tronco Balsorano-Civita d'Antina. 

Il tronco appaltato due anni fa, quello da 
Sora a Balsorano, va con tale lentezza, che 
solo fra 10 anni potremo servircene e fra 20 
o 30 anni si potrà arrivare ad Avezzano ! 

Ora, siccome l'onorevole ministro ha in 
animo, in base alla legge votata l'anno scorso, 
di proporre pel novembre prossimo un nuovo 


