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perchè una Commissione governativa è so-
pra luogo, e deve dare il suo giudizio, ed io 
non credo opportuno fare in proposito delle 
considerazioni; ma r iguardo 1' approvazione 
definitiva del tracciato. Una volta che la Com-
missione avrà dato il suo giudizio, incomin-
cieranno i lavori. Sarebbe quindi necessaria 
della sollecitudine; e io questo domando, non 
tanto per il desiderio di vedere una buona 
volta compiuta quella ferrovia, quanto per 
il desiderio di procacciare pane a molti operai, 
che in quei paesi si trovano disoccupati e 
domandano lavoro. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Stelluti-Scala. 

Steliuti-Scala. Sarò di una brevi tà fenome-
nale. 

Quando l'onorevole ministro ordinerà il 
cominciamento dei lavori della nuova sta-
zione di Fabriano, resi necessari per il col-
locamento della linea Fabriano-Sant 'Arcan-
gelo ? 

Ho detto. {Bravo! — Si ride). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Celli. 
Celli. Anch ' io sarò brevissimo. Riportan-

domi a quanto l'onorevole Genala sull 'ap-
palto del tronco Pergola-Acqualagna mi ri-
spose qui nel passato dicembre e poi meglio 
in iscritto, m'associo anch'io alla raccoman-
dazione, che ha fa t ta il collega Martorelli . 
Domando poi all 'onorevole ministro se ora si 
applichi la benevola disposizione, testé ac-
cennata, intorno alle nuove costruzioni fer-
roviarie, ed io possa sperare lo stesso trat-
tamento per la ferrovia Metaurense. 

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

Genala, ministro dei lavori pubblici. Circa lo 
studio che si fa del tracciato, non posso cer-
tamente prendere 1' impegno di dire : questo 
tracciato sarà definitivamente studiato per il 
tale o tal giorno, ed entro il tale o lal 'altro 
prenderò un provvedimento. La questione è 
molto ardua, com'Ella sa, e quindi bisogna 
lasciarla maturare anche per r iguardo alle 
popolazioni, che hanno intorno ad esso trac-
ciato desiderii molto discordi. 

Quanto al tronco da Pergola a Culagna 
già dichiarai alla Camera che nel 1893 è ne-
cessario fare l 'appalto per evitare che si ve-
rifichi anche qui il fatto che un tronco da 
un lato e uno dall 'altro, benché compiuti, non 
possano essere esercitati perchè sopra uno di 

essi non si saprebbe nemmeno come portare 
le locomotive e il materiale rotabile finche 
non sia compiuto il tronco intermedio. Quindi 
ho fatto i miei calcoli per sapere quando il 
secondo tronco potrà essere compiuto e cer-
cherò di fare un appalto in modo che l 'u l t imo 
tronco possa essere compiuto contemporanea-
mente insieme al tronco successivo. 

Quanto alla stazione di Fabriano gli am-
pliamenti si faranno coordinando con l 'aper-
tura di questo tronco anche quella dei due 
r imanenti . 

La Metaurense è in corso di studio, e 
quando saranno compiuti gli studi avrò modo 
di fare le proposte. Credo che gli studi sa-
ranno compiuti prima che si presenti la legge 
del 1893, e quindi anche questo sarà com-
preso fra i provvedimenti di quella legge. 

Presidente. Così r imane approvato il capi-
tolo 323 nello stanziamento proposto. 

Capitolo 324. Somma a calcolo per diffe-
renze di l iquidazione e per transazione di 
vertenze ed altre maggiori spese r iferibi l i 
tanto alle linee contemplate dalla legge 28 lu-
glio 1887, numero 4735, quanto a quelle 
della legge 20 luglio 1888 ; numero B550, per 
memoria. 

Capitolo 325. Linea Roma-Segni, 4,400,000 
lire. 

Capitolo 326. Linea Isernia-Campobasso, 
per memoria. 

Su questo capitolo è iscritto l 'onorevole 
De Salvio. 

Ha facoltà di parlare. 
De Salvio. I l presente capitolo mi offre la 

opportunità di tornare sul tema della linea 
Campobasso-Isernia, di cui ebbi già ad oc-
cuparmi nella tornata del 1° giugno corrente, 
e di chiedere all 'onorevole ministro gli schia-
rimenti, dei quali abbisogno. Non dubito della 
sua cortesia. 

Dei tre tronchi onde è formata la l inea 
Isernia-Campobasso, uno solo è in appalto, i l 
primo. Questo tronco doveva essere consegnato 
nello scorso ottobre ; ma ciò non si è verifi-
cato ; e dubito molto possa essere completato 
pel prossimo mese di ottobre nonostante le 
buone intenzioni del Governo. Non è certa-
mente che io dubit i delle assicurazioni avute 
dall 'onorevole sotto-segretario di Stato in ri-
sposta alla mia interrogazione, firmata anche 
dall 'onorevole collega Falco l i ; ma dubito 
molto per due circostanze, la orima che i la-
vori non sono menati innanzi da l l ' Impresa 


