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posto dal precedente Ministero. In tale con-
dizione di cose per queste linee saranno di-
sponibili nel 1900, 8 milioni e nn quarto, e 
un po' più negli anni successivi. Più di questo 
non posso promettere. 

Presidente. Onorevole Vendemini, insiste? 
Vendemini. Io insisto; tanto più che non è 

clie un voto platonico che io domando ai col-
leghi, e credo che i colleghi, a qualunque 
partito appartengano, non ce lo negheranno. 

Costa Alessandro. E p e r m e ? 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. Parli . 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Domando 

scusa all'onorevole Costa Alessandro, al quale 
non posso dare che il medesimo affidamento 
da me dato all'onorevole Biancheri, e all'ono-
revole Vendemmi, cioè che, finché rimarrò 
io qui, le leggi saranno rispettate e nessuna 
linea sarà abbandonata; ma quanto a desti-
nare fondi nuovi a linee che presentemente 
non hanno fondi, bisogna attendere il 1900. 

Vendemini. Mi riservo di riproporre il mio 
emendamento a miglior tempo sotto auspici 
più favorevoli. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, s ' intenderà approvato questo capitolo. 

Capitolo 328. Linea Teramo-Giulianova, 
lire 10,441. 

Capitolo 329. Linea Moretta-Saluzzo, lire 
11,443. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grhigi. 
Ghigi. Una semplice raccomandazione. 
Intendo parlare della linea Bologna-Ve-

rona, una linea per la quale gli enti locali 
si sono onerati e dovranno onerarsi, per un 
seguito di molti anni ancora, di contribuzioni 
e di spese tutt 'al tro che lievi. 

E ricordo di avere nel 1893, in occasione 
della discussione del bilancio dei lavori pub-
blici, fat te vive premure al ministro del 
tempo perchè avesse voluto provvedere alla 
presentazione di quella tal legge, che a' ter-
mini dell 'altra precedente del 1892, doveva 
essere presentata non oltre il 1893, per defi-
nire la questione complessa delle linee com-
plementari; e ricordo altresì di avere pur 
anco chiesto che frattanto si volesse disporre 
di quei 4 milioni, giacenti da anni fra i re-
sidui, per completare il tronco che oggi si 
ferma a San Felice, prolungandolo appunto 
fino ad una delle stazioni intermedie, a Pog-
giorusco, della linea Suzzara-Ferrara. 

Ora la legge, che il ministro del tempo pro-
mise di presentare in termine brevissimo, è 
ancora di là da venire, ed io, che ho ben te-
nute presenti le discussioni seguite qua dentro 
in questi giorni, e le dichiarazioni sconfor-
tant i che il ministro ha dovuto frequentemente 
fare all'assemblea, non insisterò ora sulla pre-
sentazione di essa legge, ma dirò bensì al 
ministro: voi avete quattro milioni di residui; 
di questi residui vi siete valso abbastanza or-
mai per fare forse il servizio del Tesoro; ma 
ora che al Tesoro avete provveduto, spendeteli 
per migliorare, per completare in qualche 
modo le nostre imperfette comunicazioni fer-
roviarie. 

I l tronco Bologna-San Felice si perde in 
mezzo ad una valle ; prolungatelo una buona 
volta fino alla stazione di Poggiorusco sulla 
linea Suzzara-Ferrara: così almeno potremo, 
per fino a che la linea non sia compiuta, co-
municare, sia pure indirettamente, con Man-
tova e Verona. 

Io ho avuto, a questo proposito, degli af-
fidamenti e delle promesse formali dai mi-
nistri passati; ed ho anche qui una gentile 
comunicazione dell 'attuale ministro con la 
quale mi dà precise e categoriche assicura-
zioni. 

Siccome però fin qui non vidi neanche il 
più lontano indizio del principiare dei la-
vori, così insisto ancora una volta perchè l'ono-
revole ministro voglia fare qui pubbliche e 
solenni ed impegnative dichiarazioni, le quali 
acquietino le legittime impazienze di quelle 
popolazioni. 

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

Miceli. Mi permetta la Camera che io dica 
poche parole, sopra un argomento impor-
tante. 

L'onorevole ministro ha dichiarato che 
nel prossimo bilancio, per la ferrovia Cosenza-
Nocera, non vi sono che 154,000 lire dispo-
nibili. 

Ora io non ho compreso proprio la ra-
gione di questo stanziamento, perchè con 
l'onorevole Saracco eravamo d'accordo che 
la ferrovia non poteva essere assolutamente 
troncata a Pietrafitta, e doveva continuarsi 
almeno per ora fino a Rogliano. 

Io vorrei pregare, in nome della giusti-
zia, e degli interessi di popolazioni che hanno 
diritto ad essere rispettate, l'onorevole mi-
nistro di fare in modo che questa ferrovia 


