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alle ferrovie, la cui costruzione è reclamata da 
legittime ragioni eli interesse locale o generale. 

In questo senso .si è già disegnata una agi-
tazione, che si va largamente diffondendo tra 
le Provincie ed i Comuni del Regno per otte-
nere appunto che venga aumentata la misura 
di questo sussidio chilometrico da parte dello 
Stato, allo scopo di promuovere lo sviluppo 
delle ferrovie secondarie dalle quali in gran 
parte dipende il progresso agricolo ed industriale 
del nostro paese. 

La questione è così importante che lo stesso 
onorevole ministro dei lavori pubblici, nella 
recente discussione della legge del quadriennio, 
ha dovuto riconoscere che il modo più sicuro 
per completare le nostre ferrovie, sodisfacendo 
ai legittimi interessi delle popolazioni è quello 
appunto di accrescere la misura della sovven-
zione chilometrica. 

E come potrebbe essere diversamente1? Noi 
abbiamo votato in questi giorni centinaia di 
milioni per provvedere alla costruzione di fer-
rovie, che possiamo chiamare di vero lusso, per 
accrescere la viabilità e rendere più rapide le 
comunicazioni in regioni, che sono già abbon-
dantemente servite da comode e frequenti strade 
ferrate, e si vorranno d'ora innanzi negare alle 
Provincie, prive quasi di comunicazioni ferro-
viarie, i mezzi opportuni per costruire quelle 
linee, che rappresentano per esse lo stretto ne-
cessario per uscire da quello stato d'isolamento 
e di angustia in cui attualmente si trovano? 

Ed ora, venendo al punto che più partico-
larmente mi interessa, poiché incontestabili sono 
i vantaggi politici ed economici, che la linea 
Civitavecchia Orte-Terni è destinata ad arre- j 
care agli interessi locali e generali del nostro 
paese, io mi permetto di chiedere all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici certo affidamento 
che egli vorrà, indipendentemente dalla riforma 
generale, concedere un sussidio chilometrico as-
sai più abbondante di quello insufficiente sta-
bilito dalla legge comune per facilitare più che 
è possibile la costruzione di una ferrovia, che 
aprirà una vasta regione, largamente favorita 
dalla natura all'incremento del commercio e del-
l'industria nazionale. 

La provincia di Roma ed i molti comuni. 
interessati hanno già concesso da parte loro 
quel maggiore sussidio che potevano accordare. 
Gli assuntori della costruzione e dell' esercizio 
sono già pronti. 

Manca soltanto un congruo sussidio chilo-
metrico, che 'basti a fronteggiare in parte le 
gravi spese, che importerà la sua costruzione. 

Dalla cortesia dell'onorevole ministro, così 
sollecito della viabilità nazionale, io mi attendo 
una sodisfacente risposta, che rassicuri le po-
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polazioni interessate ansiose di vedere in breve 
appagate le loro legittime aspettative ed affret-
tato il loro tardo risorgimento economico. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Carboni-Boj. 

CARBONI-BOJ. Onorevoli colleghi ! Testé il 
collega Galluppi ha portato qui i voti di Ci-
vitavecchia in relazione alla ferrovia Civitavec-
chia-Orte; ed ha appoggiati questi voti a tali 
considerazioni da persuadere chiunque della uti-
lità di questa costruzione; poco prima il col-
lega Ticci si faceva interprete dei bisogni di 
Siena e reclamava la costruzione della ferrovia 
Viterbo-Siena; nella precedente seduta noi ab-
biamo udite le parole del collega Fiambert'i che 
reclamava provvedimenti per porre il porto di 
Genova in condizione di soddisfare ai bisogni 
del commercio, che largamente fluisce in quella 
città: di poter vincere la concorrenza dei porti 
di Marsiglia e di Rotterdam; Torino reclama 
per le sue industrie, nuove vie di comunicazione; 
Milano domanda che sia risolto il problema flu-
viale; Venezia giustamente chiede che il grande 
movimento commerciale, per forza di cose più che 
per volontà di uomini o per fatto del Governo, 
affluente nel suo porto e ristagnante nelle sue ca-
late, possa più' facilmente trasportarsi, e che essa 
sia messa in condizioni di concorrere con Trieste; 
Chioggia, minacciata nel suo onesto e periglioso 
lavoro dall'Austria, domanda che sia resa sicura 
l'entrata nel suo porto; Ancona, Brindisi, Bari, 
tutti i porti dell'Adriatico vogliono nuove opere; 
Napoli non può rimanere contenta della sola 
direttissima Roma-Napoli perchè se non è aiu-
tata con altri lavori, non può procedere a 
quella trasformazione, che deve assicurare la 
sua condizione economica... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ab-
biamo proposto in questi giorni appunto una 
spesa di 12 milioni e mezzo per il porto di 
Napoli. 

CARBONI-BOJ. Dunque è giusto quello che 
dico. La Sicilia colpita duramente da diverse 
crisi, reclama opere portuali e ferroviarie, non-
ché ferrovie secondarie ; ed anche la Sardegna 
chiede che le siano tolti i lacci per cui non può 
liberamente commerciare. 

Ebbene, di fronte a tutto questo complesso 
di cose che noi vediamo; e ne abbiamo annual-
mente la dimostrazione nella discussióne del bi-
lancio dei lavori pubblici, io penso che in av-
venire noi dobbiamo, per sodisfare questi le-
gittimi ed incalzanti bisogni, dedicare tutte le 
risorse del bilancio per la massima parte al 
bilancio dei lavori pubblici. 

Però nonostante queste aspirazioni e questi 
fatti, un fenomeno strano si verifica nel bilan-
cio dei lavori pubblici, fenomeno che fu rile-


