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raccogliere i si dice, perchè il suo stesso di-
scorso dimostra precisamente che quei si dice 
erano molto fondati. 

Ad ogni modo, poiché egli ha tenuto a 
dichiarare che dal nuovo orario anche gli 
interroganti sarebbero stati soddisfatti, così 
io non ho altro da dire aspettando che i fatti 
diano ragione alle mie dichiarazioni. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. I fatti 
sono questi. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione 
dell'onorevole Girmeni. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di rispondere alla interrogazione 
dell'onorevole Fraseara il quale chiede « di co-
noscere quando intenda di provvedere ai la-
vori indispensabili di ampliamento della sta-
zione di Alessandria, e all ' impianto del ser-
vizio merci a piccola velocità nella stazione 
di Yalmadonna. » 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Rico-
nosco anch'io coll'onorevole Fraseara, il quale 
si è sempre occupato con tanto amore di que-
sta faccenda, che le condizioni generali della 
stazione di Alessandria sono infelici Anzi 
posso dire anche che non rispondono alle ne-
cessità vere del pubblico servizio. Ma i mezzi 
dei quali l 'amministrazione dispone presen-
temente sono così piccoli che io non posso asso-
lutamente prendere impegno di eseguire grandi 
lavori immediatamente, nè in quella stazione; 
ne in qualunque altra. Io non faccio distin-
zioni. Non posso far nulla, salvo che per le 
opere che siano dichiarate urgenti e senza 
delle quali il pubblico servizio ne soffrirebbe 
più del dovere. Quindi è che avendo voluto 
e dovuto per dovere d'ufficio esaminare la 
situazione di questa e di molte altre stazioni 
del Regno, ho potuto convincermi che nella 
stazione di Alessandria occorrono pochi la-
vori urgenti, e per questi pochi lavori ur-
genti è in corso di approvazione il Decreto 
in forza del quale si farà una spesa di 28,500 
lire, se non isbaglio, onde provvedere alle 
principali e più urgenti necessità del pub-
blico servizio. Quanto alle centinaia di migliaia 
di lire che ci vogliono, e che sono in molta 
parte necessarie, non posso e non devo nel 
momento presente dare veruno affidamento, nè 
all'onorevole Fraseara, nè ad altr i ; ma posso 
soggiungere che nel preventivo delle spese 
ritenute necessarie nei nove anni, che devono 
ancora decorrere prima che scada il ventennio 
della concessione fatta alla Società del Me-

diterraneo, è contemplata una spesa per la 
stazione di Alessandria di alcune centinaia 
di migliaia di lire. Quando adunque il Parla-
mento crederà di concedere i fondi necessari, 
come mi propongo, a tempo opportuno, di do-
mandarli per avvisare alle necessità del ser-
vizio, che più si raccomandino all'attenzione 
del Governo, verrà la volta di ampliare e si-
stemare l ' importante stazione ferroviaria di 
Alessandria. 

Io non potrei rispondere, così di un trat to 
e favorevolmente, come amerebbe l'onorevole 
Fraseara, all 'altra domanda che si riferisce al-
l ' impianto del servizio merci a piccola velo-
cità nella stazione di Valmadonna. Qui evi-
dentemente non si t rat ta di opera che si possa 
chiamare urgente; ed io ho dato affidamento 
molte volte alla Camera che non avrei speso 
un centesimo se non per opere urgenti. Non 
sono pertanto in grado di dargli una risposta 
molto rassicurante al riguardo. Pur nondi-
meno, avendo ricevuto un'istanza di parecchi 
proprietari, che appartengono a quella località 
(persone molto distinte) e avendo anche visto 
che questa domanda era vivamente raccoman-
data dal Sindaco di Alessandria, mi son fatto 
un dovere di sottoporla all'esame preventivo 
della Società del Mediterraneo, affinchè faccia 
conoscere se sussiste realmente la necessità 
della spesa. Niun dubbio che quando le rispo-
ste fossero affermative, ed il Ministero si per-
suadesse che fosse, se non di assoluta neces-
sità, certo di grande util i tà per il pubblico 
servizio, che l'opera si facesse, in questo caso 
io sarei lieto di soddisfare il desiderio degli 
abitanti di Yalmadonna. Ma, lo ripeto, nel 
momento presente promesse che non possa 
tenere, e che possano essere considerate come 
promesse fatte in favore di uno piuttosto che 
in favore di altri che si trovino in identi-
che condizioni, io non le faccio e non le farò 
mai; perchè io conosco il mio amico Fraseara 
troppo discreto per domandare a me quello che 
egli sa che non potrei fare. Altro non saprei 
dire. 

Presidente. L'onorevole Fraseara ha facoltà 
di parlare. 

Fraseara. Ringrazio l'onorevole ministro 
della gentilezza, con la quale ha risposto alla 
mia interrogazione. Egli ha riconosciuto la 
insufficienza della stazione ferroviaria di Ales-
sandria ed ha promesso, che sarà provveduto 
al più presto ai lavori indispensabili. E ap-

I punto per questo che io avevo fatta la mia in-


