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L'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

CROLLALANZA, sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. L'interrogazione pre-
sentata dal camerata Marchi, unitamente a 
un gruppo dei deputati della Liguria e della 
Lombardia, per il completamento della diret-
tissima Milano-Genova investe indiscutibil-
mente un problema nazionale di primissimo 
ordine, del quale il Governo è perfet tamente 
compenetrato, perchè esso mira appunto a 
potenziare maggiormente l 'at trezzatura e 
l'hinterland del porto di Genova. Il quale, se 
ha già un primato indiscutibile nel Mediterra-
neo è destinato a potenziare ancor più il nostro 
commercio di esportazione e di importazione. 

Il camerata Marchi sa però che, dopo 
l 'entrata in esercizio del tronco da Torino 
ad Arquata, il Governo ha già allestito il 
secondo lottò (chiamiamolo così) del progetto, 
che riguarda il completamento della linea 
da Arquata a Genova, e precisamente il terzo 
valico dell'Appennino. Tale progetto impor ta" 
su un percorso di 25 chilometri una spesa di 
600 milioni, di cui circa 400 semplicemente 
per il nuovo traforo dell 'Appennino. 

Bisogna che io faccia presente al came-
rata Marchi e agli altri colleghi che at tual-
mente tu t t i gli sforzi finanziari del Governo 
sono concentrati, nel campo delle costruzioni 
ferroviarie, al completamento della • direttis-
sima Bologna-Firenze, nonché alla ultima-
zione di altre ferrovie che sono in costruzione 
da parte del Ministero dei lavori pubblici. 

È evidente che in questo periodo non possono 
essere distrat te le scarse possibilità finanziarie 
dagli scopi per i quali sono destinate, ed è an-
che evidente che quel progetto che è stato già 
allestito dal Ministero dei lavori pubblici dovrà 
essere aggiornato, in rapporto ai nuovi lavori 
del porto di Genova, particolarmente fra Sam-
pierdarena e il bacino Vittorio Emanuele III . 

Il Governo però non mancherà di ripren-
dere in esame il progetto, di sottoporlo alla 
Commissione ministeriale che è s tata ulti-
mamente istituita per formulare il nuovo 
piano regolatore delle ferrovie. Tale Commis-
sione ha il compito sia di fare giustizia dei 
molti progetti approvati nei decenni pas-
sati ed anche in questi ultimi anni, progetti 
che sono indiscutibilmente superati con lo 
sviluppo automobilistico, da altri mezzi di 
locomozione, sia di integrare nello stesso tem-
po la rete delle ferrovie, in rapporto special-
mente alle grandi linee di comunicazione, 
alle esigenze particolari di alcuni grandi porti, 
ed alla necessità di dover collegare alcune 
-regioni che sono ancora disunite fra di loro. 

In quella sede prossimamente sarà sotto-
posto ad esame anche il progetto del com-
pletamento della Milano-Genova perchè si 
inquadri in quello che sarà il nuovo piano 
regolatore. Al momento opportuno quindi il 
Governo non mancherà di studiare quello che 
potrà esser fat to per trasportare dal campo 
dei propositi in quello delle realizzazioni 
questo che indiscutibilmente è uno dei più 
importanti problemi ferroviari. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Marchi Cor-
rado ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

MARCHI. Mi dichiaro condizionatamente 
sodisfatto; condizionatamente proprio perchè 
l'onorevole presidente mi consenta alcune 
brevi e rapide osservazioni. 

Credo non inutile ricordare che il problema 
del miglioramento delle comunicazioni fra il 
nostro maggior porto e la città lombarda ha 
formato oggetto di at tento studio fin dal 
1900. La necessità di un terzo valico appenni-
nico è stata riconosciuta già nel 1907 dalla 
Commissione di esperti presieduta dal sena-
tore Adamoli, e fu appunto in base alle con-
clusioni di questa Commissione che nel 21 
luglio 1908 venne approvata la legge per la 
costruzione della Direttissima Genova-Tor-
tona, e furono subito iniziati i rilievi e gli 
studi per la compilazione del progetto, divi-
dendo la linea in due tratt i , Genova-Arquata 
e Arquata-Tortona. Questo secondo trat to, 
il quale evidentemente non presentava gravi 
difficoltà, fu costruito sollecitamente, ancor 
prima della guerra e si è dimostrato subito 
della massima utilità. Potrebbe farne fede 
Sua Eccellenza il ministro delle comunica-
zioni, che ha convogliato verso quel t ra t to 
di linea la maggior parte del traffico passeg-
geri tra Genova e Milano. 

La costruzione del t ra t to Genova-Arquata 
presentava indiscutibilmente più gravi diffi-
coltà del tracciato, il quale importava fra 
l 'altro la costruzione di una galleria di ben 
16 chilometri. Conseguentemente venne pro-
crastinata, e fu un errore, un danno, anche 
perchè il progetto il quale - giova ripeterlo 
qui dentro - era a carattere s tret tamente 
nazionale e investiva i problemi dell'econo-
mia, nazionale, ha finito per impelagarsi nel 
campo delle piccole rivalità, nei progetti e nei 
controprogetti di una burocrazia qualche 
volta eccessivamente tradizionalista, nelle 
discussioni sterili ed accademiche, senza che i 
governi del tempo sapessero o potessero in-
tervenire con una decisione che, libera da pre-
concetti regionalistici, fosse ispirata unica-
mente dal bene del Paese. 


