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do possibile, per le condizioni topografiche 
del terreno, eseguire il necessario amplia-
mento nell'attuale stazione viaggiatori, si 
è dovuto, come del resto avviene in altri 
grandi centri ferroviari, trasportare altrove 
ed in posizione adatta il servizio merci a 
piccola velocità. 

Ma l'Amministrazione ferroviaria ritiene 
che quando lo scalo di Valdellora sia com-
pleto, riuscirà possibile assecondare il de-
siderio di alcune ditte, di avere i loro 
carri pel carico e scarico a Spezia Centrale. 

Onorevoli colleghi, ho finito. È questo 
il quarto bilancio che ho avuto l'onore di 
discutere davanti a voi e vi sono grato della 
benevolenza che mi avete sempre dimo-
strata . 

Di una cosa vi prego. Mentre con legit-
time impazienze chiedete opere nuove e 
additate al Governo compiti sempre mag-
giori, non dimenticate di volgere talvolta 
lo sguardo indietro e di misurare il cam-
mino compiuto. 

I l vostro giudizio sarà allora certo im-
prontato a serena equità. 

Molti passi si sono fatti verso il sodi-
sfacimento degli impegni assunti verso il 
paese, che io commisurai all'inizio della mia 
gestione in un miliardo di opere autorizzate 
e tuttora ineseguite. 

Ho cercato di ottenere una migliore uti-
lizzazione delle energie tecniche e finan-
ziarie del mio Dicastero; vi saranno state 
deficienze, che io per primo deploro, ma 
qualche cosa si è pure ottenuto. 

Tutti gli onorevoli colleghi, che hanno 
parlato, hanno constatato il rapido dimi-
nuire dei residui. Alla fine del 1910 erano 
in corso lavori per 300 milioni, oggi ve ne 
sono per 444 e nei soli primi sette mesi 
dell'esercizio in corso si sono spesi 107 mi-
lioni, con incremento proporzionale assai 
forte di fronte a quell'anno di guerra, di 
cui pure abbiamo constatato in materia di 
lavori pubblici il magnifico slancio. 

Questo slancio non può in nessun modo 
essere interrotto o spezzato. Nuovi mezzi 
occorreranno; ma anche coi mezzi attuali 
io sono lieto di aver mostrato che non poco 
si può fare. 

Il problema non è soltanto di spendere 
di più, ma è anche di spendere bene e nel 
suo incedere continuo verso l'incremento 
delle funzioni che la civiltà le assegna, l'Am-
ministrazione dei lavori pubblici deve mo-
strare la sua capacità ad organizzarsi sem-
pre meglio, ad evitare inconvenienti ed er-

rori, a mostrarsi all'altezza dei nuovi de-
stini del paese. (Viviss ime approvazioni — 
Vivissimi applausi — Moltissimi deputati 
vanno a congratularsi con V onorevole mi-
nistro). 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
P R E S I D E N T E . Essendo chiesta la chiu-

sura, domando se sia appoggiata. 
(È appoggiata). 

La chiusura essendo appoggiata, la pongo 
a partito, riservando, come è consueto, fa-
coltà di parlare all'onorevole relatore. 

(È approvata). 

Presentazione ili una relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Cac-
cialanza a recarsi alla tribuna, per presen-
tare una relazione. 

CACCIALANZA. M'onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: Approvazione del piano regolatore 
d'ampliamento della città di Lodi. (1252). 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
dei lavori pubbl ic i . 

P R E S I D E N T E . Domando all'onorevole 
relatore se intende parlare subito, o dopo 
che siano esauriti gli ordini del giorno, che 
ancora restano da svolgersi. 

POZZI, relatore. Preferisco di parlare 
adesso. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ed anche po-
trebbe, durante il suo discorso, esprimere 
il parere della Commissione su tutti gli or-
dini del giorno presentati. 

Ha facoltà di parlare. 
POZZI, relatore. Onorevoli colleghi, la 

Giunta del bilancio, proponendo alla vostra 
approvazione lo stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio 1913-14, ha conchiuso, al termine 
della relazione, osservando che, se alla 
gestione dei lavori pubblici non mancavano 
osservazioni a farsi da parte della Giunta, 
nel complesso, però, quella gestione era 
bene avviata, e che con la vigilanza, del 
Parlamento e con le insistenze affinchè per 
le opere pubbliche fossero adeguati gli stan-
ziamenti, la gestione dei lavori pubblici 
meritava la vostra approvazione. 

Dei ventitre oratori, che hanno parlato in 
discussione generale, parecchi furono molto 


