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LEGISLATURA XX — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI 

Capitolo 235. Porto di "Venezia - Rivest i-
mento del deposito di fango e della S BJCCB; del 
siluripedio alle Vignole, lire 12,000. 

Capitolo 236. Porto di S. Remo - Prolun-
gamento del molo settentrionale, lire 19,000. 

Capitolo 237. Porto di Pesaro - Riparazioni 
straordinarie alla sponda destra, lire 23,000. 

Capitolo 238. Porto di Gaeta - Riparazioni 
straordinarie al molo di difesa., l ire 23,000. 

Capitolo 239. Porto di Torre Annunziata -
Rifiorimento scogliera, lire 28,000. 

Capitolo 240. Porto di Amalfi - Salpamento 
di massi naturali , l ire 28,000, 

Capitolo 241. Porto di Milazzo - Rafforza-
mento di opere d'arte, lire 29,000. 

Capitolo 242. Porto di Castellammare del 
Golfo - Prolungamento del piazzale sino allo 
incontro della spiaggia, lire 13,000. 

Capitolo 243. Ampliamento e sistemazione 
di fabbricati , costruzione e miglioramento di 
vie di accesso ai fari ed al t r i lavori diversi, 
lire 29,000. 

Capitolo 244. Assegni, trasferte, compe-
tenze diverse e sussidi al personale ordinario 
e straordinario in servizio delle nuove, opere 
marittime, lire 80,000. 

Strade ferrate. — Capitolo 245. Maggiori as- v 

segnamenti a conguaglio di antichi stipendi 
(Spese fisse), l ire 500. 

Capitolo 246. Assegni al personale straor-
dinario ed avventizio presso l 'Amministra-
zione centrale, gli Uffici di circolo e di ri-
scontro dell ' Ispettorato in aiuto al personale 
di ruolo per funzioni r iguardant i l 'esercizio 
delle strade ferrate, lire 410,000. 

Su questo capitolo è inscritto l 'onorevole 
No fri . 

(Non è presente). 

Allora s ' intende approvato il capitolo 246 
in lire 410,000. 

Capitolo 247. Indenni tà di t rasfer te al per-
sonale dello Ispettorato per la sorveglianza 
di lavori di ferrovie concesse a l l ' i ndus t r i a 
privata ed al personale ordinario e straordi-
nario in aiuto al personale di ruolo dello 
Ispettorato medesimo, lire 40,000. 

Capitolo 248. Indenni tà di t ramutamento 
di reggenza, di collaborazione e diverse al 
personale ordinario e straordinario dello Ispet-
torato, lire 12.000. 

Capitolo 249. Compensi e r imunerazioni 
al personale dello Ispet torato ed a quello or-
dinario, straordinario ed avventizio in aiuto 
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al personale di ruolo dello Ispettorato mede-
simo, lire 55,000. 

Capitolo 250. Spese giudiziali e di stampa 
in dipendenza di questioni ferroviarie (Spesa 
obbligatoria), lire 10,000. 

Capitolo 251, Compenso per danni ed in-
teressi che eventualmente risultassero dovuti 
alla Società concessionaria della ferrovia da 
Torre Beret t i al Gravellone presso Pavia in 
dipendenza della causa vertente fra essa e l'am-
ministrazione dei lavori pubblici per la ces-
sione dell 'esercizio di detta ferrovia fat ta dal 
Governo alla Società delle ferrovie meridio-
nali, per memoria. 

Capitolo 252. Opere in conto capitale sulle 
ferrovie dello Stato esercitate dalla Società 
Veneta d' imprese e costruzioni pubbliche 
(Legge 12 luglio 1896, n. 299, articolo 21, 
contratto 29 agosto 1896), lire 15,000. 

CATEGORIA I I . Spese di costruzione di strade 
ferrate. (Spesa ripartita colla legge 27 giugno 1897, 
n. 228). — Capitolo 253. Spese pel compi-
mento e saldo dei lavori relat ivi alle dician-
nove linee complementari contemplate dalla 
legge 24 luglio 1887, n. 4785, lire 1,000,000. 

Presidente, Ha facoltà di parlare su questo 
capitolo l 'onorevole Curioni. 

Curioni. Non ho che da rivolgere un' inter-
rogazione all 'onorevole ministro, per sapere 
se e quali provvedimenti egli abbia preso 
o intenda di prendere molto sollecitamente 
affinchè al l 'apertura del valico del Sempione 
sia pronta per l'esercizio la l inea Iselle-Do-
modossola. Aspetto una risposta che mi as-
sicuri e mi riserbo di dire poi se sono o no 
sodisfatto, come se si trat tasse di una vera 
e propria interrogazione. 

Di San Donato. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Morando. 
Morando. Mi sono indotto a parlare in sede 

di bilancio, unicamente per aver modo di 
svolgere più sollecitamente una mia interro-
gazione che ha carattere di urgenza. Intendo 
parlare (sarò brevissimo e. mi manterrò nei 
l imiti di una interrogazione) intendo parlare 
della linea Parma-Sarzana, la quale è una 
delle ferrovie complementari di cui al pre-
sente capitolo. 

Le condizioni della linea Spezia-Genova 
sono ormai gravissime. Presentai giorni sono 
una interrogazione e l 'egregio sotto-segre-
tario di Stato ha risposto che esaminerà la 
questione e studierà per poi provvedere, ma 


