
Atti Parlamentari — 6180 — Camera deé Deputati 
LEGISLATURA XIX — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 GIUGNO 1 8 9 6 

sogni di quelle popolazioni, specialmente per 
Canelli. 

La pratica è ora al Ministero. Io deside-
rerei da parte dell'onorevole ministro nn af-
fidamento che, prima della vendemmia, quel 
progetto avrà esecuzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fracassi. 

Fracassi. Io faccio una raccomandazione 
ancora più modesta al ministro dei lavori 
pubblici per la stazione di Palazzolo-Vercel-
lese. In quella stazione si reclama da molto 
tempo una tettoia sul piano caricatore. 

Ê -un piccolo paese, dove è abbastanza vivo 
il commercio dei cereali. Siccome la stazione 
è piccola, s f ingombrano le sale d'aspetto e 
tutta la stazione per i cereali che si devono 
spedire. 

Gli abitanti si accontenterebbero anche 
di questo stato di cose! Ma il guaio è che 
la stazione non basta neanche a contenere 
tutti i cereali che si debbono spedire ; e quindi 
gli abitanti sono obbligati, con danno del com-
mercio ed anche della ferrovia, quando si 
tratta di grosse spedizioni, ad andare alle 
vicine stazioni verso Casale o verso Torino. 

Io credo che una domanda per.quest'opera 
sia giunta al Ministero dei lavori pubblici; e 
se non è giunta, non tarderà ad arrivare. 

Io la raccomando alla benevola attenzione 
del ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghigi. 

Ghigi. Poche parole che io pronunzio di 
intesa anche col collega Fazi momentanea-
mente assente. Il territorio di Valtopina lam-
bisce la linea Roma-Ancona. Da quel paese e 
borghi limitrofi, in passato, sono partite molte 
istanze al Governo, affinchè si volesse con-
cedere in quella località la costruzione di 
una stazione, oppure si volesse ivi stabilire 
una fermata di qualche treno omnibus o treno 
merci per servire ai bisogni di quella popo-
lazione. Quei postulanti non ottennero però 
fin qui ne l'una nè l'altra cosa. E la prima 
non l'ottennero per ragioni finanziarie, la 
seconda per ragioni topografiche od altime-
triche del luogo. 

Ora la opportunità di una stazione a Val-
topina non si può mettere in dubbio; poiché, 
senza tenere conto della importanza di quel 
centro, a cui affluiscono molti villaggi della 
vallata del Topino, non è da trascurarsi la 
evidente utilità di una stazione intermedia 

in una linea di montagna a forti pendenze, 
e che ha le stazioni di Foligno e di Nocera 
nientemeno che alla distanza di 19 chilo-
metri l'una dall'altra. 

Inoltre è di fatto che anche l'Ammini-
strazione della guerra si è altra volta occu-
pata della questione, e venne nell'opinamento 
più favorevole alla costruzione della stazione 
di Valtopina. 

Così essendo, e mi limito a questi brevi 
cenni per non far perdere tempo alla Ca-
mera, io mi permetto pregare l'onorevole mi-
nistro di voler darsi conto di questa que-
stione per vedere se ci sia modo, se non di 
costruire la desiderata stazione che impor-
terebbe forse una spesa non indifferente (ed 
in questo momento nuove spese non sono certo 
da richiedersi con isperanza di successo, anche 
se pienamente giustificate), almeno di consen-
tire la fermata di qualcuno dei molti treni 
che passano per quella linea. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Io non 
sono in grado di dare alcuna risposta con-
creta ai diversi oratori, perchè si tratta di 
questioni particolari che non conosco. 

Io prometto d'esaminare, se i bisogni di 
queste diverse stazioni siano così importanti 
da esigere che prestamente si provveda; e vedrò 
anche se nel bilancio o nei fondi della Cassa 
patrimoniale possano esservi fondi disponibili 
per provvedervi, ma dichiaro altresì che non 
posso prendere alcuno impegno. 

Presidente. Non essendovi altri oratori in-
scritti, il capitolo 364 s'intenderà approvato. 

Capitolo 365. Quota di concorso dello 
Stato nella costruzione di strade ferrate di 
4 a categoria, concesse all'industria privata, 
lire 6,569,667. 

Capitolo 366. Spese pel personale tempo-
raneamente addetto al servizio delle costru-
zioni ferroviarie, relative indennità e sussidi, 
lire 960,000. 

Capitolo 367. Spese d'ufficio, lire 120,000. 
Capitolo 368. Alle Società esercenti in 

rimborso di spese per lavori, prestazioni e 
somministrazioni diverse alle direzioni tec-
niche governative, per spese di studio di 
progetti e per correspettivo di spese gene-
rali di direzioni dei lavori eseguiti a norma 
dell'articolo 81 del capitolato d'esercizio, per 
memoria. 

Capitolo 869. Somme a calcolo per au-


