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non pretende di escludere in modo asso-
luto che, mutandosi le previsioni di pros-
rimo aumento di traffico, altre soluzioni 
possano in futuro essere adottate. Ed io 
stesso feci l'augurio che il traffico fra il 
Piemonte e Savona avesse da aumentare 
tanto che altri provvedimenti si rendano 
necessari. Ora io non posso ammettere che 
sopra queste esplicite mie parole sia mosso 
alcun dubbio. 

L'onorevole Ferrerò di Cambiano non 
può in alcun modo affermare che colle pro-
poste governative sieno tolti 9 milioni ai 
fondi dati dalla legge del 1908. Infatti col 
presente disegno di legge si chiede una au-
torizzazione di spesa di 29 milioni, i quali 
appunto sono costituiti da 9 milioni già 
autorizzati per il raccordo a Santo Stefano 
e 20 milioni che non erano, ancora formal-
mente autorizzati, ma che si presumevano 
necessari per l'una o per l'altra delle due 
soluzioni alternative, ossia il raddoppio del 
binario sulla Brà-Ceva o la costruzione della 
Fossano-Mondovì-Ceva. 

Dunque, onorevole Ferrerò di Cambiano, 
non si viene a sottrarre niente di ciò che 
era stato dato. Si propone la costruzione a 
doppio binario (e non a semplice binario) 
della Fossano-Mondovì-Ceva, perchè sol-
tanto il doppio binario assicura a quella 
linea una potenzialità tale da sodisfare alle 
larghe aspettative che noi nutriamo rispetto 
ad essa. E quella linea a doppio binario 
richiederà una spesa di 29 milioni. 

Anzi non soltanto non si falcidiano le 
autorizzazioni di spesa deliberate, ma una 
spesa che rappresentava solo una legittima 
aspettativa, diventa oggi una formale au-
torizzazione di spesa: infatti i 20 milioni 
della soluzione alternativa non erano auto-
rizzati dalla legge del 1908, ma lo sono col 
presente disegno di legge. Cade pertanto il 
primo motivo delle proteste dell'onorevole 
Di Cambiano. 

E vengo al secondo. Quando io sono ar-
rivato a dimostrare che con la spesa di 29 
milioni si sodisfa a quelle che sono le pros-
sime esigenze del traffico tra il Piemonte e 
Savona, ho dimostrato anche un'altra cosa, 
che cioè ogni altra spesa, oltre i 29 milioni, 
sarebbe una spesa, che può essere conside-
rata utile ma che, allo stato attuale delle 
cose, non corrisponde ad una necessità. Ed 
ho pertanto espresso l'augurio che i col-
leghi piemontesi, i quali si erano fatti pre-
sentatori di emendamenti aventi per effetto 
di accrescere la spesa da 29 a 38 milioni, 

di fronte a tanti bisogni insodisfatti, a tante 
sventure non ancora sufficientemente soc-
corse, non chiedessero alla Camera di, vo-
tare una spesa non giustificata da vera ne-
cessità. 

Non ho preteso, onorevole Ferrerò Di 
Cambiano, di dare lezione di altruismo ad 
alcuno e tanto meno a lei. Il culto del pa-
triottismo del Piemonte è in me posso dir 
coevo alla prima infanzia, ed a quel culto 
non verrò mai meno. E non posso pertanto 
tollerare con animo tranquillo l'accusa di 
avere in qualche modo offeso sentimenti 
che io altamente professo... 

DI CAMBIANO. La ringrazio di queste 
parole. 

BETTOLINI , ministro dei lavori pub-
Mici. Non basta che ella mi ringrazi; i rin-
graziamenti mi giovano fino ad un certo 
punto... (Ilarità — Commenti). 

Quello a cui io tengo è che ella voglia 
lealmente riconoscere che le mie parole non 
meritavano la censura ch'era contenuta nelle 
sue; questo le domando di voler francamente 
riconoscere, perchè, ripeto, non vi può es-
sere alcun dubbio sul concetto che ha in-
spirato le mie parole. 

Detto ciò, rinnovo agli onorevoli Calis-
sano e Nofri la preghiera di non volere insi-
stere nei loro emendamenti. (Approvazioni). 

DI CAMBIANO. Chiedo di parlare per 
fatto personale. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI CAMBIANO. Ho ringraziato, ed ora 

mi posso anche compiacere delle parole che 
ha pronunziate l'onorevole ministro Bertoli-
ni e che valgono a cancellare la penosa 
impressione delle espressioni prima usate 
da lui. E come prima era legittima la im-
pressione provata da quello che suonavano 
le sue parole, prendo ora atto volentieri 
della interpretazione che l'onorevole Berto-
lini vi ha data. Per il resto non ho nulla da ag-
giungere o da togliere a quello che ho detto. 

PRESIDENTE. Veniamo dunque agli 
emendamenti che il Governo ha dichiarato 
di non accettare. 

Onorevole Calissano, mantiene il suo 
emendamento? 

CALISSANO. L'onorevole ministro ha 
chiuso il suo discorso o meglio la sua re-
plica, con queste quasi testuali parole: « la 
Camera sia libera nel suo voto; se il suo 
voto mi sarà contrario, io saprò fare il mio 
dovere ». 

Consenta l'onorevole ministro che io gli 
dica che tutto egli poteva credere, tutto 


