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Capitolo 398. Stazione di Cosenza, per 
memoria. 

Capitolo 399. Stazione di Cliivasso, per 
memoria. 

Capitolo 400. Stazione di Cremona, per 
memoria. 

Capitolo 401. Stazione di Faenza, lire 
193,343. 

L'onorevole Caldesi ha facoltà di parlare. 
Caldesi. Non ho da chiedere nessuno stan-

ziamento, nessun sacrificio al bilancio... 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ne ha 

avuti tanti ! 
Caldesi ... perchè la stazione è già finita, ed 

anche, si dice da qualcheduno, con troppo 
lusso, ma questo non tocca me. Però l'avere 
speso molti danari per la Faenza-Firenze ed 
anche per la stazione di Faenza, mi pare che 
debba sempre più persuadere il ministro che 
a quella linea è necessario dare il movimento 
che deve avere, perchè altrimenti quei da-
nari saranno male spesi. 

E pure ora non abbiamo neppure un treno 
accelerato, non dico diretto, il quale ci metta 
in comunicazione con Firenze, in modo da 
permettere di potere andare a Firenze e tor-
nare in un giorno. E sì che non siamo poi 
tanto distanti da quella città! 

Così dico anche per le merci : se non sono i 
vagoni completi, mi pare che debbano ancora 
prendere la linea porrettana. 

Io non pretendo neppure una parola di rispo-
sta dal ministro ; mi basta eh' egli prenda nota 
nei suoi appunti di questo che dico, cioè, che 
fatta la linea, ultimata la stazione, bisogna 
pensare seriamente a dare al traffico di quelle 
linee il movimento che deve avere, perchè se si 
comprende che la Società esercente quella 
linea abbia tutto l'interesse di mantenere 
vivo il traffico della porrettana, a danno della 
nostra, non persuade che il Ministero non 
provveda ai legittimi interessi, non della mia 
città, ma di tutta quella parte d'Italia che 
troverebbe convenienza a far passare il pro-
prio traffico per la linea Faenza-Firenze. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ha ra-
gione, e dico semplicemente che converrà 
provvedere. 

Presidente. Bimane così approvato il capi-
tolo 401, in lire 193,343. 

Capitolo 402. Stazione di Fabiano, per me-
moria. 

Capitolo 403. Stazione di Mondovì, per 
memoria. 

Capitolo 404. Stazione di Parma, per me-
moria. 

Capitolo 405. Stazione di Portomaggiore, 
per memoria. 

Capitolo 406. Stazione di Roccasecca, per 
memoria. 

Capitolo 407. Stazione di Sarzana, lire 
150,000. 

Capitolo 408. Somma di riserva da ripar-
tirsi tra i capitoli n. 396 al 407, lire 156,657. 

Capitolo 409. Ampliamento e lavori nelle 
stazioni d'innesto delle linee concesse alle 
Società esercenti le reti Mediterranea, Adria-
tica, e Sicula colle convenzioni approvate con 
la legge 20 luglio 1888, n. 5550, per memoria. 

Capitolo 4Ì0. Ampliamento di officine della 
rete principale per riparazione del materiale 
mobile acquistato coi fondi della rete com-
plementare, per memoria. 

Capitolo 411. Aumenti e migliorie del ma-
teriale rotabile e d'esercizio della rete prin-
cipale, in relazione ai bisogni della rete com-
plementare, lire 6,2u0,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini. 
Rubini. Desidero di segnalare alla Camera 

una proposta la quale non solo dimostra che 
l ' iniziativa privata da noi pian piano va rin-
vigorendo, ma che contribuirebbe altresì, se 
adottata, ad alleggerire il presente capitolo 
di spesa. 

La proposta è nota all'onorevole ministro, 
ed io desidererei di saper da lui come fu ac-
colta. Si tratta di una offerta che alcuni 
grandi consumatori e negozianti di carbone 
di Milano fecero al Governo per sopperire 
alla mancanza del materiale ferroviario, senza 
punto chiedergli i mezzi all'uopo necessari. 
Essi si propongono di costruire di proprio il 
materiale, di mantenerlo, di rinnovarlo. E 
che cosa domandano ? Domandano nient'altro, 
che la tariffa di trasporto, commisurata, non 
al peso netto del carbone trasportato, ma al 
peso lordo risultante dal carico più il peso dei 
carri, considerato anche il ritorno, rimanga 
costante e così come è venga applicata a 
quel materiale che essi intendono di co-
struire. 

Parrà strano come si venga così, da una 
parte ad offrire tanta larghezza al G-overno, 
e dall'altra non gli si domandi, come non si 
domanda al servizio ferroviario, nessun sa-
crifizio. Però la Camera potrà immediatamente 
persuadersi che il fatto è naturale. Dipende 
tutto da questo: che costoro i quali propon« 


