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deputato Frenfanelti col quale si propone venga iscritto nella tabella B il tratto inferiore della linea
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con prolungamento per Mercato Saraceno fino a Sarsina — Il deputato Righi svolge un suo emendamento relativo ad una linea Mantova-Peschiera — Considerazioni del Presidente sull'ordine della
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Celesta ritirano gli emendamenti da essi presentati alla linea Ceva-Ormea-Oneglia-Porto Maurizio ;
la quale linea è approvata in terza categoria — Il deputato Mordini ritira anch'egli un emendamento
presentato alla linea Aulla-Lucca ; la quale e approvata pure in terza categoria — Il deputato
Villani, a nome del deputato Trevisani Giovanni, ritira un emendamento da questi presentato alle linee
Avellino-Ponte Santa Venere e Fiumana d'Atella-Candela ; le quali sono approvate per la terza categoria — Il deputato Saladini ritira un emendamento da lui presentato alla linea Sant'Arcangelo»
Urbino-Fabriano — Il deputato Finzi, a proposito di questa linea, parla brevemente per fare una di'
chiarazione — Risposta del Presidente del Consiglio al deputato Finzi — Non si approva la linea
Sanf Arcangelo-TJrbino-Fabriano nella seconda categoria, come propongono col loro emendamento i
deputati Corvetto, Mariotti e Serafini ; e si approva invece che detta linea sia inscritta nella terza categoria — Il deputato Melchiorre dichiara di mantenere la sua proposta, perchè la linea IserniaCastel di Sangro-Ortona a Mare, non inscritta in alcuna categoria, sia posta in seconda o in terza «*»
La Camera non approva la linea suddetta ne in seconda ne in terza categoria — Il deputato Romano G. D. dichiara di ritirare la proposta da lui fatta, affinchè la linea Foggia-Manfredonia
sia
inscritta in seconda categoria ; detta linea e approvata per la terza categoria, secondo la proposta del
Ministero e della Commissione — Il tronco. Campobasso-Lucera, che l'onorevole Romano G. D. prò-
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pone sia posto in seconda categoria, non è approvato per la seconda ne per la terza categoria — II deputato Angelonì ritira la sua proposta per l'iscrizione della linea Caianello-Isernia-Campobasso,
la
quale è approvata per la tersa categoria — È pure approvata in terza categoria la linea Sulmona-Isernia-Campobasso — Il deputato Amadei ritira la sua proposta per Viscrizione della linea Rieti-Corese in
seconda categoria, e si riserva di riproporla per altra categoria — Il deputato Robecchi ritira il sua
emendamento riguardante la linea Arona-Gravellana — La linea Gallaraie ad un punto delia linea
'Novara-Pino
superiormente a Sesto Colende, che il deputato Fano ed altri propongono per l'iscrizione
in seconda categoria, è invece approvata in terza — La Camera non approva ne in seconda ne in terza
categoria la linea dal centro di Trastevere al 9° chilometro della linea maremmana alla stazione di San
Paolo, proposta dal deputato Pianciani — Il deputato Frenfanelli ed il deputato Sa,ladini riUrano
alcuni emendamenti alla linea Ponte San Giovanni-Baschi
— La linea Mantova-Peschiera,
proposta dal deputato Righi in seconda o in terza categoria, non è approvata ne nelVuna nè neWaltra
categoria — I deputati Di Sarnbuy e Mocenni ritirano le proposte da essi fatte, riguardanti le nuove
linee di Santhià-Sesto e Firenze-Pontassieve — La linea Legnago-Monselice, non iscritta in alcuna
categorìa, e proposta dai deputati Chinaglia e Cavalletto per la seconda categoria, e dalla Camera approvata per la terza — La linea Mantova-Legnago, proposta dai deputati Chinaglia e Cavalletto in
seconda categoria, è approvata invece in terza categoria —• La linea
Portogruaro-Casarsa-SpilimbergoGemona, coti la trasversale Treviso-Motta, è approvata in terza categoria — La linea
PortogruaroLatisàna-Palmanova,
proposta in terza categoria dai deputati Cavalletto e Fabris, non è approvata
— Si approva invece in terza categoria la linea Mestre-San Donà-Portogruaro
— I deputati Buonomo e Di San Donato ritirano i loro emendamenti alle due linee Velletri-Terracina
e SparauiseGaeta, le quali sono approvate in terza categoria — Si approva quindi il complesso della tabella B.
— Il deputato Cairoli presenta la relazione sul disegno di legge per soccorsi ai danneggiati daWinondazione del Po e suoi affluenti, e daWeruzione dell'Etna — Il Presidente del Consiglio chiede che il
disegno di legge, di cui Vonorevole Cairoli ha presentato la relazione, sia discusso il più presto possibile — Il deputato D'Arco propone che si discuta mercoledì — La Camera approva questa proposta.

La seduta Isa principio alle ora 2 25.
1IEL0DIA, segretario. Legge il processo verbale
della tornata pomeridiana precedente che è approvato.
Seguito della discussione del disegno di legge per
la costruzione di nuove linee di strade ferrate.
PRESIEUBWTS. L'ordine del giorno reca il seguito
della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee di strade ferrate.
Svolti parecchi degli emendamenti aggiuntivi alla
tabella B, continueremo oggi negli altri, e spero li
finiremo in gelsa da poter votare la tabella B.
Il primo * emendamento fra quelli che restano a
svolgersi è quello degli onorevoli Amadei, Gemili ed
altri. Ne do lettura:
« I sottoscritti propongono ciie alle linee comprese nella tabella B, si aggiunga la linea « RietiCorese » iscritta al numero 55 dell'allegato 57-L. »
Amadei, Gemili, Bajocco, Costantini, Cannella,
Vastarini-Cresi, Capponi, Perìcoli Giovanni Battista, Salomone, Patrizi},, De Riseis.
Domando se questo emendamento sia appoggiato.
(È appoggiato.)
L'onorevole Amadei ha facoltà eli svolgerlo.

AHADEI. La Camera ha acconsentito, senza discussione, che le linee Soma-Sulmona ed ÀquilaPiieti fossero comprese nella prima categoria, affermando così di riconoscere la grandissima utilità
economica e politica di una comunicazione ferroviaria della capitale eoli' interno delle provincia
degli Abruzzi, fertili di ogni prodotto agricolo, ricche di gagliarda e laboriosa popolazione.
Ma perchè la congiunzione di Roma colie provinole ubertose degli Abruzzi, e del Piceno, colle fertili
valli della Pescara del Tronto possa dirsi completa,
sicura e produttrice di ogni risorsa economica, è
indispensabile la sollecita costruzione della linea
trasversale fra Roma e Rieti, ed è per questa ragione precipua che unitamente ad altri miei onorevoli colleglli ho presentato un emendmento col
quale si domanda che la linea Rieti-Passo Corese
sia compresa nella seconda categoria.
Sentendo il dovere di essere brevissimo, non
posso enumerare t u t t i i vantaggi di questa breve
linea, posti già in evidenza da uomini illusti e competenti ; mi limiterò quindi a dimostrare sommariamente come al piccolo aumento che l'approvazione
del nostro emendamento porterebbe alle spese ohe
devono iscriversi nel nostro bilancio per le'costruzioni ferroviarie, sarebbe largo compenso la reale
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e positiva utilità politica ed economica che se ne
avrebbe.
La linea Rieti-Passo Corese è un brevissimo tratto
lungo poco più di 45 chilometri, che attraversa nel
mezzo la ubertosa Sabina, e riduce tutta la distanza
fra Roma e Rieti a 82 chilometri. Secondo lo studio
diligente e completo presentato alla nostra Commissione dall'ingegnere Trevellini, e approvato dal ministro dei lavori pubblici, esso non costerebbe più
di nove milioni, vaia a dire 200,000 lire a chilometro,
essendo per la fermezza del suolo, per lo strato potente di terra vegetale, di facilissima ed economica
costruzione.
La sua pendenza è quella normale del 14 per mille ;
la massima del 20 si verifica solo nel percorso di cinque chilometri e poscia con mitissimo pendìo scende
fino a Rieti. Le curve sono in condizioni normalissime : hanno tutte un raggio superiore a 500 metri.
Non richieda nemmeno opere d'arte di grande importanza; avvi ima sola galleria di 1800 metri che
attraversa il colle di Rocca Sinibalda e due ponti
da costruirsi sui piccoli fiumi Farfa e Turano.
Nel suo percorso, focheggiato dai più ridenti
paesi dell'antica Sabina, che sorgono su pendici
« popolate di case e di oìiveti » a corona di valli
aperte e spaziose, vi sono quattro stazioni, alle quali
convergono i più importanti comuni che avrebbero raddoppiato il prezzo dei loro prodotti e il
lavoro dei propri abitanti.
Alla stazione di Montopoli affluirebbero le merci
e gli abitanti di Poggio Mirteto, Castel San Pietro,
Bocchignano e Tofiia: comuni abitati da forte ed
operosa popolazione agricola. Alla seconda stazione di Oasaprota converrebbero i comuni di Mompeo, Oastelnuovo, Farfa, Santa Maria, Poggio Nativo e Colleluogo, nei quali abbonda specialmente
il raccolto e il commercio dell'olio che fin d'ora,
nella maggior parte, serve al consumo della capitale.
La terza stazione di Poggio San Lorenzo accoglierebbe i comuni di Monteleone, Frasso, Ginestra, Poggio San Lorenzo e Poggio Moiano, tutti
egualmente ubertosi per olio e per cereali. Quella
ultima di Rocca Sinibalda darebbe incremento
commerciale e benessere ai comuni di Olivato, Torrieeìla e Belmonte.
Su questa linea sbocca la grande vallata del Velino, sbocca la via Salaria e quella postale aquilana ; essa congiunge in conseguenza i traffici delle
tre contermini provincia di Ascoli, Teramo ed Aquila, rende proficuo il prodotto e il lavoro dei
proprietari e dei lavoratori del Reatino, dell'Amatrice, dell'Ascolano, e dell'alto Teramano.
A questa nuova vita di comuni fertili e labo-
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riosi, a questa congiunzione di provinole popolarissime, deve aggiungersi la sicurezza e il miglioramento delle condizioni economiche della capitala.
Un uomo autorevolissimo, il generale Cerro ti,
già nostro collega, in uno studio, corredato di documenti geodetici e di calcoli rigorosi, ha dimostrato
la necessità militare che la ferrovia congiungente
la capitale all'Adriatico, da tutti riconosciuta indispensabile dal punto di vista strategico, debba
muovere da Roma fiancheggiata e protetta a ponente dal fiume Tevere, tenendosi discosta il più
possibile dal lato sud-orientale, esposto alle aggressioni di mare su Roma, per formare così parte di
quella ferrovia vertebrale che deve traversare la
penisola da Taranto a Piacenza al coperto dalle
aggressioni marittime.
La necessità politica della nostra linea non è
meno schiarita dalla necessità militare. Abbraccia
direttamente i centri amministrativi di Cittaducale
e di Rieti, da cui irradiano quattro grandi ferrovie,
e congiunga sicuramente Aquila che non è solo
capoluogo di provincia, ma centro dell'amministra»
zione giudiziaria dei tre Abruzzi ; centro di un
vasto e fertile altipiano conformato a modo di vasta
conca, alla quale fanno salda cerchia le maggiori
prominenze dell'Appennino, per cui fu chiamata
dagli nomini di guerra l'Acropoli italiana.
Inoltre le condizioni economiche e i supremi bisogni alimentari di Roma la pongono nella necessità
di chiedere alle regioni ricche e popolatissime degli
Abruzzi e del Piceno il concorso della loro ubertosità, delle loro forze produttive.
Il grande problema della sana e copiosa alimentazione dejla capitale può essere risoluto soltanto dalla
comoda e facile affluenza dei prodotti che abbondano
nelle valli del Velino, della Pescara, del Tronto. La
coltivazione dell'agro romano, per antica consuetudine, che rimonta all'epoca dell'impero, vien fatta
dai robusti e frugali agricoltori abruzzesi che scendono in massa dai loro colli nel territorio romano e
vi conducono i loro armenti, ai quali uniscono quelli
dei proprietari romani nella stagione estiva, quando
tornano ai pascoli abbandonati e freschi dei monti
aquilani. La via di questi lavoratori è stata e sarà
sempre quella della vaile del Velino, indi per Rieti
attraversano la Sabina, e perciò al loro transito
potrebbe essere utile soltanto la linea che da Rieti
scendesse diretta all'agro romano.
Vi è da considerare inoltre che la linea Passo
Corese-Rieti ad Aquila importa per la sua costruzione la metà delle spese e del tempo che occorrono
alla linea da Roma ad Aquila e Solmona; nè la diversità dalla prima alia seconda categoria, potrà
ritardarne al confronto la esecuzione perchè tanto
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spontaneo e pronto sarà il concorso richiesto nella
spesa, quanto molteplici e grandissimi sono gli interessi locali che vi affluiscono direttamente da sei
grandi provincie.
Emerge dunque evidente quanto tenue sia l'aumento della spesa dal passaggio in seconda categoria della linee, Passo Corese-Rieti, e come siano
grandi i benefizi che ne avrebbero molti comuni,
diverse provincie e lo Stato. Diverrebbe sicura in
ogni evento la comunicazione della capitale colle
Provincie adriatiche attraverso la penisola, mentre
ora non passano per Roma che le linee longitudinali. Si completerebbe la migliore viabilità possiIbile per l'alimentazione e il commercio di Roma,
per il bonificamento della campagna romana e per
la difesa d'Italia. Perciò noi facciamo appello unicamente ai sentimenti di giustizia che animano la
Commissione, il Governo e la Camera, affinchè la
nostra proposta abbia favorevole accoglienza.
PRESIDENTE. Segue ora l'emendamento dell'onorevole Fano ed altri. Ne do lettura :
.« I sottoscritti propongono che alle linee comprese nella tabella B, si aggiunga la seguente :
« Linea di raccordo da Gallarate a un punto della
linea internazionale Pino-Novara superiormente a
Sesto-Calende, in modo da abbreviare il più che sia
possibile il percorso da Milano a Luino. »
Fano, Gerla, Restelli, Martelli, Robecchi, Cagno la, Maj occhi, Marcora, Adamoli, Lualdi.
Domando se questo emendamento sia appoggiato.
(È appoggiato.)
Essendo appoggiato, l'onorevole Fano ha facoltà
di svolgerlo.
FANO. La Camera ricorda la discussione avvenuta
di recente intorno all'allacciamento delle nostre
ferra vie colla linea internazionale del Gottardo per
la diramazione del lago Maggiore, e ricorda la deliberazione che allora si è presa di dare la preferenza
al tracciamento di Sesto-Calende su quello di Gallarate. Benché fautore come io mi sono allora mostrato del tracciamento gallaratese, non aspettatevi però da me che io mova querela o recriminazione alcuna su tale argomento. La questione è
staéa allora ampiamente discussa; la Camera ha
pronunziato il suo voto ; ed io sono troppo ossequente alle deliberazioni dei miei colleghi, perchè
non ne accetti il verdetto senza strascico alcuno di
i-ancore. Però non fi posso nascondere la triste impressione che la notizia di questo voto ha destato
negli industriali milanesi, i quali si sono stimati lesi
nei loro più vitali interessi. Eglino quindi si sono
raccolti, e per temperare il danno recato alla provincia di Milano, e scemare il disagio che loro pro-
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viene dal prolungamento della linea fino a SestoCalende, si sono rivolti alla deputazione provinciale
perchè questa si adoperasse presso il Governo onda
ottenere una linea di raccordo da Gallarate ad un
punto della linea principale Novara-Pino, superiormente a Sesto-Calende.
La Camera di commercio ha consentito in questi
legittimi desiderii e ha fatto eco alla petizione degli
industriali milanesi.
Ed io per riguardo al tempo prezioso della Cernerà risparmierò di leggervi una tal petizione. Solamente voglio assicurarvi che essa è firmata dai
più cospicui ed eminenti industriali della nostra
provincia. E la deputazione provinciale ha in conseguenza di ciò presa la seguente deliberazione, di
cui stimo opportuno darvi lettura:
« La deputazione provinciale di Milano nella sua
seduta del giorno 6 giugno 1879;
a Dolente che la Camera dei deputati nella sua
adunanza del 24 ultimo scorso maggio nel determinare l'àndamento della linea ferroviaria d'accesso
al San Gottardo non abbia creduto di tener conto
delle vive e reiterate rimostranze di questa provincia e delle altre rappresentanze milanesi e abbia determinato doversi nell'interesse generale dello Stato
preferire a quello da esse proposto e nella convinzione che valesse a conciliare tutti gli interessi così
vivamente difesi, un tracciato passante per SestoCalende ;
« Compresa della necessità di scongiurare, in
parte almeno, il danno che per tale deliberazione
conseguirebbe al commercio milanese, ove per accedere al San Gottardo per la via piana che dal
grande traffico sarà semprs preferita, il movimento
in derivazione da questa città o destinazione della
stessa devesse subire il prolungamento ed il disagia
di un raccordo a Sesto-Calende ;
« Facendosi interprete dei voti dell'intera cittadinanza ed in particolar modo del ceto commerciale
che con speciale petizione volle sollecitare in merito l'appoggio di questa rappresentanza provinciale ;
a Vista l'urgenza del caso e l'impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio provinciale ;
« In sostituzione al medesimo, sentito il relatore ;
« Delibera:
« Di invocare dal nazionale Parlamento e dal regio Governo che nell'elenco delle ferrovie da costruirsi, secondo il progetto di legge che si sta discutendo alia Camera, sia compresa in prima od
almeno in seconda categoria una linea che partendo
dalla stazione di Gallarate si porti ad un punto
della linea internazionale Sesto-Calende-Luino in
modo da assicurare un raccordo più diretto e tale
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da soddisfare tanto gli interessi generali dello Stato,
quanto quelli speciali di Milano e di tutta l'estesa
zona d'Italia, il cui commercio per avviarsi in direzione del Gottardo, dovrà transitare da Milano. »
Questa deliberazione è stata trasmessa al Governo, ed in forma di petizione è stata anche presentata e raccomandata alla Camera dall'onorevole
nostro collega Gorìa, e certamente Governo e Commissione ne sono debitamente informati. E alla deliberazione della deputazione provinciale di Milano,
al desiderio degli industriali milanesi, alle rimostranze di quella benemerita Camera di commercio,
risponde appunto la proposta che io, insieme a vari
altri colleghi delle varie parti della Camera, ho
avuto l'onore di presentarvi.
È troppo recente la discussione che ha avuto
luogo in questa Camera e noi ne siamo troppo ricordevoli, perchè sia necessario di svolgere diffusamente questa proposta. Io mi ristringo dunque a
raccomandarvela vivamente.
Comprendo che se io abusassi in questo momento
della parola, farei danno alla causa che intendo
propugnare, e non mi meriterei più la cortese udienza
che mi prestate.
Si tratta di una piccola ferrovia traversante, di
un rettifilo, di una diagonale insomma, che si allacci colla linea principale Novara-Pino che voi
avete già consacrata coi vostri voti nella tabella A.
Si tratta di una lieve spesa. Pensate che, in tanto
profluvio di ferrovie, mentre queste si gettano a
piene mani, con tanta abbondanza di promesse, la
provincia di Milano, la quale è pure uno dei centri
più importanti di commerci e di industrie, e che
contribuisce più copiosamente di ogni altra ai bisogni dell'erario nazionale, ebbene, la provincia di
Milano non ha neppure la promessa costruzione di
un solo chilometro di ferrovia. Pensate che, quando
pure si conseguisse l'allacciamento al Gottardo per
la via del Ceneri, come io faccio caldissimi voti, e
questo riuscisse ciò che non mi è lecito sperare, favorevolissimo per ragioce di pendenze e di tariffe,
certo è che una porzione della provincia milanese,
ed una porzione delia provincia di Como, e intendo
parlare segnatamente del territorio di Gallarate e
di quello di Varese, troveranno sempre il loro tornaconto ed allacciarsi al Gottardo per la diramazione del Lago Maggiore.
Nella nostra proposta non è stabilito il punto di
raccordo colla linea principale, e non è stabilito naturalmente, perchè noi non conosciamo l'andamento
che avrà la linea principale, e come ognuno sa ne
rimane incerto il tracciamento definitivo.
Vari tracciati potranno seguirsi per allacciarsi
alla linea internazionale secondo l'andamento che a

Camera dei Deputati

-

2

a

TORNATA DEL

14

GIUGNO

1879

questa sarà dato. Che se, per esempio, la linea internazionale andasse da Sesto Calende a Luino,
seguendo sempre la sponda del lago, il raccordo
potrebbe effettuarsi da Gallarate con Luino, ma
allora la percorrenza sarebbe lunga, cioè di 45 chilometri, ed importerebbe la spesa di 9,900,000 lire.
Certamente non sarò io a raccomandare un tale allacciamento, perchè riuscirebbe troppo dispendioso
e io voglio sperare, per le ragioni che io ho già dette,
e altri hanno detto meglio di me, nella discussione
della linea Novara-Pino, che l'andamento lacuale
sarà abbandonato. E gli studi che imprenderà il
Governo lo persuaderanno manifestamente delle difficoltà e del dispendio che questa linea presenta,
come noi abbiamo già dimostrato, sì che torna inutile che io vi insista, ricordandone la natura alpestre e scoscesa, e la scarsa popolazione e le scarsa
risorse di quel territorio relativamente al gali aratese e al varesino. Spero che non sarà dunque questa la linea prescelta dal Governo dietro gli studi
che avrà fatti intraprendere tanto più che persone
competenti mi assicurano che il dispendio chilometrico pel tracciamento lacuale sarebbe di non meno
di 500 mila lire, ad onta che l'onorevole ministro
avesse asserito nella discussione precedente, che, facondo gli asseriti suoi studi, sarebbero occorse non
più di lire 225 mila per chilometro per la costruzione del tronco Laveno-Luino.
Ci sarebbe un altro punto di raccordo. Quando
la linea internazionale seguisse il tracciato Sesto
Calende, Gemonio e Luino la linea di raccordo potrebbe effettuarsi fra Gallarate e Gemonio ; ma anche
in tal caso sarebbe un po' lunga, perchè avrebbe
la percorrenza di 28 chilometri, e importerebbe la
spesa di circa cinque milioni.
Ma se in vece la linea internazionale fosse diretta
da Sesto Calende per Corenno, Ternate, Gemonio,
Luino, giusta uno dei progetti che sono stati presentati, allora la linea di raccordo potrebbe effet»
tuarsi fra Gallarate e Ternate e sarebbe naturai»
mente più breve, e la spesa risulterebbe di tre
milioni e 300 mila lire con 16 chilometri di percorrenza.
Ora, io faccio voti perchè si segua questo ultimo
tracciamento e prego il Governo a volervi rivolgere*
preferibilmente i propri studi, perchè allora com
lievissima spesa si potrà effettuare l'invocato rae*
cordo fra Milano-Gallarate e la linea internazionale
del Gottardo, con diretto congiungimento per Genova da un lato, e coi mercati dell'Europa centrale
dall'altro. In tal modo anche le popolazioni del
Gallaratese e della Valcuvia, che sono por eccellenza industri ed operose, potranno stringersi viemeglio a Milano e a Genova q ai grandi mercati
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stranieri, e compenseranno certo con pinguissimi
redditi il favore delle ferrovie che solcheranno i
loro territori. Perocché, quand'anche ìa linea di
raccordo che vi propongo non fosse suffragata da
ragioni di grandi interessi nazionali, certo che basterebbero i titoli di interessa locale a suggerirne
la costruzione.
Io non insisto ulteriormente, nè intendo svolgere
più ampiamente la nostra proposta di cui avete
certo riconosciuta la giustizia e l'opportunità, perchè so come la Camera non intenda rinnovare una
discussione che è già stata fatta di recente. Nutro
fiducia che il Governo e ìa Commissione vorranno
fare buon viso a questa proposta e soddisfare in tal
modo le legittime e discretissime aspirazioni della
provincia di Milano e preparare un miglior avvenire
ai commerci di quell'importante territorio. (Bravo!)
PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento proposto
dall'onorevole Mordini ed altri. Ne do lettura :
« I sottoscritti propongono che la linea AullaLncca, già compresa nell'articolo 5, venga aggiunta
invece all'articolo 3, alla tabella B. »
Mordini, Angeloni, Romano GD., Sannia, Salomone, Falconi, Panattoni, Zeppa, Ripandeìli.
Domando se quest'emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole
Mordini di svolgerlo.
310RDIM Questo progetto di legge intorno al quale
•ci affatichiamo da 30 e più tornate, ha avuto la
virtù di snodare la lingua anche ai deputati i più
taciturni, ed io sono di questo numero: conviene
parlare anche a me; volenti o nolenti, siamo tutti j
costretti a parlare.
La Lucca-Aulla è ima delle figliuole del famoso
articolo 31 aggiunto dalia Commissione al primitiro disegno di legge presentato dall'onorevole Bac»
carini. La genesi di quest'articolo, voi la conoscete,
onorevoli colleghi. Dalle linee che l'onorevole Baccariiii rimandava per ìa costruzione ad una epoca
remota, e perciò furono chiamate dell'avvenire, la
Commissione estr&sse quelle che credè avessero
s a carattere nazionale più spiccato e ne compose
l'articolo 31. Sopraggiunto poi il saggio Ismeno,
esso con la.sua bacchetta msgica sollevò quelle linee dsl così detto limbo ove giacevano sospese, e die
a ciascuna Vuhi eonsìstam nella legge, iscrivendole
e classificandole in varie cotegorie, secondo la traccia lasciata dall'onorevole Baccarini nei prospetti e
l è i confronti presentati alla Camera il 5 dicembre 1878.
Io non. so perchè la Commissione accettasse la
classificazione. Vero è per altro che questa accettazione non fa senza qualche vivace discussione, al-
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meno per quanto apparisce dalla relazione dell'onorevole Grimaldi.
E c'era ben di che. Infatti non si comprende il
motivo per il quale si dovessero fare due gruppi
delle linee dell'articolo 31s il grappo cioè delle predilette, e quello delle derelitte. Ragione di giustizia
distributiva avrebbe richiesto tutt'altro. Ma io non
voglio insistere su questo punto. Mi basta averlo
osservato.
Nè già mi dolgo, nè mi punge invidia se fu posta
in seconda categoria la succursale ai Giovi, perocché io non sarò mai l'ultimo elei deputati i quali
concorreranno ad accrescere la produttività commerciale della città di Genova. D'altronde anche la
linee ferroviarie hanno le loro stelle.
E neppure mi lagno, nè sento il morso dell'invidia se fa collocata nella stessa seconda categoria la
lìnea Cuneo-Ventimiglia, perchè riconosco la sua
grande importanza militare e commerciale, e perchè
dando ad essa, come feci, il voto favorevole, credei
di fare cosa politicamente stile, in quanto che io
ritenga che le terre italiane le quali confinano allo
estremo occidente colla Francia debbano essere tenute tranquille e contente, e credei inoltre di procurare un vantaggio alla patriottica città di Nizza,
verso la quale mi lega uno speciale debito di gratitudine per l'amorevole ospitalità avutane durante
parecchi anni d'esilio.
Mi dolgo solamente di questo ; della disparità,
cioè, di trattamento che fu. usato verso le altre linee
onde era composto l'articolo 31 ossia della Sulmona-Gampobasso-Isernia, della Fiumana d'Atalia
alla Potentina e della Aulla-Lucea.
Della Sulmona-Campobasso-Iserma parlò ieri
con la competenza, che gli è propria, l'onorevole
Angeloni ; la Fiumara-Atalia è raccomandata alle
solerti, amorevoli e paterne cure del nostro egregio
collega l'onorevole Del Zio ; io dirò solamente qualche parola dell'Aulla-Luccs.
L'Aulìa-Lueca non è, o signori, una linea novellina e di mia invenzione come a taluno è piaciuto
credere. Essa è invece una linea che ha già qualche
anno di data sulle spalle» La sua storia rimonta al
1851. Ve lo disse già l'onorevole Quartieri, nel bai
discorso che pronunziò in occasione della discussione sulla Parma-Spezia, ed io lo confermo. Essa
•fu studiata dapprima per cura di un Comitato lucchese, dall'illustre padre Antonelli ; nel 1857 da un
valentissimo ingegnere toscano, Rodolfo Castinelli ;
nel 187 3 eia un allievo di padre Antonelli, l'ingegnere
Pasta, e finalmente fu ristudiata nello scorso anno
dal commendatore Prótche, l'illustre costruttore
della Porrettana, il quale, dopo una • diligentissima
visita fatta sulle località, si trovò in gradò di retti-
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Usare e completare gli studi di padre Àntonelli, i
propri consegnanio in una, relazione veramente
pregevole, che fu pubblicata per le stampe e passata
poscia alla onorevole nostra Commissione.
Secondo gli stadi del Protche la Lucca-Aulla,
risalendo la valle dei Serchio fino alla ordinata
massima di 580 metri sopra il livello del mare
passa nella valle dell'Aulici]a con un traforo di
2500 metri nel contrafforte che divide le dna valli
e poi si spinge direttamente sopra Aulla alla distanza di 18 chilometri dalla Spezia per quivi congiangerei colla Parma-Spezia.
La Lucca-Aulla misura una lunghezza totale di
86 chilometri in queste valli da essa percorse, valli
che l'egregio Mocenni, quando ebbe a parlare sulle
Parma-Spezia, chiamò ricche di legnami, di ferro,
di marmi, di diaspri, eli giacimenti estesissimi d'ottima lignite e di sovrabbondante forza motrice
idraulica. In queste vaili poi, coltivate a perfezione,
ed ove con mirabile frequenza s'alternano grosse
borgate, nobilissime terre e pìccole graziose città,
si stende, vive e si dà moto continuo una popolazione di circa 200,000 abitanti, robusta, laboriosa, sobria, frugale, civile, amante di commerci
e d'industrie, che non potrebbe non fornire un prezioso coefficiente a qualunque movimento economico e ferroviario.
Or bene : queste valli e queste popolazioni non
hanno un solo metro di strada ferrata. Ci ha di più :
Castelnuovo, capoluogo del circondario della Garfagnana, non ha comunicazione ferroviaria col capoluogo della provincia che e Massa, per modo'che
colui il quale muova da Castelnuovo per andare a
Massa, è costretto a fare oltre 40 chilometri di
strada rotabile per arrivare a Lucca. A Lucca poi
deve prendere ìa ferrovia per Pisa, e da questa città
per Viareggio volgere a Massa, attraversando così
una volta la provincia di Pisa, due volte quella di
Lucca per giungere al capoluogo della propria provincia.
Adesso vi domando, onorevoli colleghi : non vi
par'egli che a sconci siffatti debba ripararsi e prontamente? Non vi par'egli che 200,000 contribuenti
abbiano diritto ad un qualche benefìcio ferroviario ?
Bette queste poche cose circa alla qualità economiche della Lucca-Aulla, io chiedo alla Camera il
permesso di spendere qualche parola intorno all'apparizione ufficiale nelle sfere parlamentari di,
questa linea ed intorno alla sua storia più recente.
Senza occuparmi dunque delle molteplici pubblicazioni dovete glia penna di dotti militari e dirette
tutte a dimostrare che non si può concepirà una
Spezia-Parma senza una Lucca-Aulla suo necessario
compimento e perfezionamento, io voglio prima di

tutto riferirmi al 1873, quando il ministro della
guerra d'allora, l'onorevole generale Ricotti, scriveva alla Commissione pei lavori di difesa del regno,
allo scopo di mettere in evidenza i difetti della
Parma-Spezia tutta scoperta dalla parte di mare a
levante e soggetta, in caso di guerra con potesse
più forti di noi sul mare, a vedere tagliate le proprie comunicazioni coll'Italia centrale. Così scrivendo il ministro Ricotti, che altro faceva se non
affermare la necessità d'una strada ferrata coperta
onde riparare ai segnalati inconvenienti della ParmaSpezia, che altro faceva se non richiamarvi sopra la
più seria attenzione della Commissione parlamentare nella speranza di essera ascoltato ?
E veramente ei non s'ingannò, perchè la Commissione fece plauso alle osservazioni sue savissime?
e come rimedio radicale indicò precisamente PÀuìlaLucca. Essa sarebbe andata anzi più in là ed avrebbe proposto addirittura la costruzione della
Lucca-Aulla, ma la rattenne il dubbio che potesse
costar troppo e che eccessive esser potessero le
difficoltà tecniche della costruzione. Oggi per'altro
dopo gli studi recentemente fatti dal Protche, da
quello insigne ingegnere la fama del quale varca i
confini d'Italia, oggi quei dubbio non è più permesso. Chi volesse riaffacciarlo non farebbe ohe mostrare una grande levità dì giudizio.
Ma continuiamo, se non vi dispiaccia, onorevoli
colleghi, la storia della Lucca-Aulla.
Nell'anno scorso quaranta nostri colleghi si rivolsero al ministro dei lavori pubblici con una lettera del tenore seguente, che la Camera vorrà permettermi, spero, di leggere:
Onorevole signor ministro dei lavori pubblici
« I sottoscritti ìa pregano di voler consentire che
fra le linee di caràttere nazionale eia iscritta una
strada ferrata da Lucca per la vaile del Serchio e per
la valle di Aulella alla Parma-Spezia verso Aulla. Gli
argomenti che dimostrano necessaria una siffatta
classificazione sono di ordine economico e commerciale non solo, ma soprattutto d'ordine essenzialmente, indiscutibilmente militare. »
Questa lettera presentata al ministro dei lavori
pubblici fu firmata, per il primo, dal nostro egregio
collega il generale Bertolè-Viale, e poscia dagli
onorevoli nostri colleghi il generale Ricotti, il generale Balegno,i colonnelli Marselli, Geyaset, Mazza,
Velini ed il maggiore Baratieri. Queste firme non
che bastare sopravanzerebbero per dimostrare l'importanza militare e quindi la prevalenza del carattere nazionale della linea da me propugnata.
Ciò accadeva, ho detto, nel decorso anno 1878.
Ma eccoci arrivati alla grande discussione ferroviaria
odierna.
s
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Il primo a rompere una lancia in favore della
Lucca-Aulla è stato, e lo ringrazio sentitamente
l'onorevole colonnello Mocenni che ho il piacere di
vedermi accanto in questo momento.
Esso, o signori, nel discorso che pronunziò per
sostenere e raccomandare un breve e facile tronco
di 25 chilometri alìacciante la Senese colla PistoiaLucca da Empoli alla valle di Nievolejcosì si espresse,
©numerando i vantaggi del tronco da luì prediletto :
« anzitutto congiungeremo la rete dell'Alta Italia
colla rete delle Romane: così potremo con poca
spesa e con molta facilità possedere una linea interna che da Napoli, Roma, Orvieto ed Empoli proceda sino alla valle di Nievole, di dove non solo
si riunirà al Pistoiese per la Porrettana, ma per
Luoca si congiungerà anche col nuovo valico appenninico, qualunque sia quello che la Camera approverà, per Bologna e Parma. »
Né qui si limitava l'onorevole Mocenni, poiché
parlando poscia in altra tornata nella discussione
sulla Parma-Spezia, egli ebbe a dichiarare che « data
la costruzione di questa strada, diventava una necessità indiscutibile la Aulla-Lucca. »
Venne la volta di parlare all'onorevole nostro collega Marselli sulla importante questione dei valichi
appenninici, ed il ragionamento suo fu questo, se
non erro. Dato che la memoria mi tradisca, prego
l'onorevole Marselli di volere rettificare.
Esso adunque così ragionò : « Noi non possiamo
essere sicuri della nostra indipendenza, della nostra
libertà, della nostra unità, se non ci mettiamo in
grado di poter compiere in caso di guerra tutte le
operazioni che possono essere necessarie di mobilitazione, di adunata, e di rifornimento per via coperta intieramente sicura. »
E proseguendo il ragionamento, disse: «Ma la
Parma-Spezia mette al mare, ma la Parma-Spezia
può avere interrotte le sue comunicazioni coll'Italia
centrale in tempo di guerra. »
Adunque è necessaria una via coperta, adunque
è necessaria la Lucca-Aulla, e tanto è questa linea
necessaria, e tanto la ragione la richiede, che essa
dovrebbe avere il suo posto nella prima categoria;
ma poiché questo progetto di legge non è solamente
un progetto ferroviario, ma è anche un congegno
finanziario, e poiché fra le altre esigenze richieste
dalla condizione attuale delle cose ci ha quella che
non si possa oltrepassare per le costruzioni ferroviarie una determinata cifra, così è che se per queste ragioni manchi il modo di collocare la LuccaAulla in prima categoria, essa per lo meno deve
venire inscritta nella seconda. E ciò ripetè il dotto
collega due o tre volte.
Il giorno stesso in cui l'onorevole Marselli par?

2

a

TORNATA DEL

14: GIUGNO 1879

lava così alla Camera io, per singolare combinazione,
riceveva una lettera da un mio amico molto perito
di cose di guerra il quale vive lungi da Roma ed al
quale aveva fatto il quesito s'ei credesse indispensabile la Lucca-Aulla. Ecco come mi rispose:
« Se io credo indispensabile la Lucca-Aulla? Ma
io la credo indispensabile per la salute d'Italia e
per la regolare sistemazione della linea di difesa che
la natura ci ha dato nell'Appennino centrale tra
Spezia e Cattolica. Oggi le linee fluviali hanno
perduto importanza; ne hanno invece acquistata
una maggiore le linee montane, e per la sistemazione della linea di difesa dell'Appennino come è
necessaria all'ala sinistra la ferrovia Spezia-Parma,
come è necessaria all'ala destra una ferrovia interna nelle Marche di Pesaro, e come sor.o necessari nel centro buoni valichi appenninici, così è necessaria una ferrovia che faccia l'ufficio di cammino
coperto da Aulla per Lucca a Firenze ed a Foligno.
Così e solo così l'esercito potrà avere facilità di
manovra strategica controffensiva e così potrà te«
ner testa a forze superiori e tentare con speranza
di buon successo la fortuna delle armi. Sostenete
dunque con ogni vostro sfora» la Lucca-Aulla nella
certezza di far cosa utilissima alla patria. »
Nè qui finiscono i difensori della linea da me difesa, che anzi è suo singolare privilegio il vederne
ognora più crescere il numero.
E infatti, mentre pendeva sempre in questa Camera la già menzionata discussione sulla ParmaSpezia, il generale Bertolè-Viale comandante il
corpo del nostro stato maggiore generale volle esso
pure intervenire colla sua tanto autorevole e tanto
ascoltata parola in favore della Lucca-Aulla calorosamente propugnandola.
Io credo che giovi non poco all'assunto mio il rimettere sotto gli occhi vostri, onorevoli colleghi, la
parole in quell'occasione proferite dall'onorevole
Bertolè-Viale.
« Io propugno (diceva l'egregio generale) io propugno l'Aulla-Lucca, e sapete perchè ? La propugno
appunto preoccupandomi della possibilità di difesa
lungo l'Appennino per essere sicuri di potere approvvigionare le nostre truppe in quelle regioni ed
anche per avere dietro tutta quell'ottima fronte di
difesa che la natura ci ha dato con l'Appennino,
una linea ferroviaria perfettamente coperta e sicura
contro le offese del mare, mercè la quale si possa
trasportare da un punto all'altro i corpi di truppa,
sia a rinforzo di quelle minacciate, sia anche per
qualche intrapresa controffensiva. «
Di qui si scorge evidentemente come nel concetto
dell'autorevole collega nostro duplice sia l'ufficio
della Lucca-Aulla, imperocché consista nel concor-
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rere efficacemente alla difesa delia fronte appenninica alla nostra ala sinistra e nel togliere di mezzo
il grave inconveniente che un nemico di noi più potente sul maro possa interrompere le comunicazioni della Spezia coll'Italia centrale 9 con Roma.
Se le autorità favorevoli alla linea da me propugnata non bastino a giudizio vostro, lo che del resto
non eredo, vi dirò, o signori, che nel giugno dell'anno decorso l'amministrazione della guerra scrisse
al Ministero dei lavori pubblici una lettera che figura come allegato di numero X V I I I nella relazione
Morana, per segnalare, quivi è detto, « la grandissima utilità militare di una linea che, partendo da
Lucca, rimonti la valle del Serchio e scenda per
l'Auletta ad Aulla.
« Questa linea (così si prosieguo a scrivere) che
militarmente avrebbe essenzialmente per iscopo di
ovviare al grave inconveniente che presenta il corrispondente tratto della ferrovia litoranea di non
essere sicuro contro imprese marittime, offrirebbe
anche altri vantaggi militari ed economici, come
quella che attraverserebbe una delle più ricche vallate dell'Appennino. Essa risulterebbe inoltre scevra
di notevoli difficoltà tecniche di costruzione. »
Per tali considerazioni l'amministrazione della
guerra, ritenuta la Lucca-Aulla di un vero interesse
generale, la raccomandò vivamente al Ministero dei
lavori pubblici.
Ora, che cosa è avvenuto ? Questo, onorevoli cólleghi: che l'attuale ministro della guerra, rincalzando sulle calde raccomandazioni già fatte dalla
amministrazione ch'esso dirige, ha chiesto formalmente, con lettera scritta il 9 maggio scorso, al suo
onorevole collega il ministro dèi lavori pubblici che
la Lucca-Aulla sia inscritta in prima categoria.
Infine, non più di due giorni or sono, l'onorevole
Tenani e l'onorevole Corvetto, accennando alla
Aulla-Lucca, dichiararono come essa, a loro giudizio, sia una linea indispensabile.
Io, o signori, sono profano all'arte della guerra,
e certamente non ho la presunzióne di parlare di
cose militari alla Camera ; perciò mi sono limitato
puramente e semplicemente a citare quei testi e
quelle autorità militari che ho creduti, e che voi
insieme con me, certamente credete indiscutibili.
Adesso, dunque, mi trovo nel caso di dire con piena
tranquillità: giuro in verbo, magìstri.
Da queste autorità militari infatti resulta evidente la prevalenza del carattere nazionale nella
Aulla-Lucca. Ma se l'Aulla-Lucca ha carattere nazionale, ragione di logica e di giustizia esìge cbe
essa debba, anziché in terza, esser collocata in seconda categoria : nè ciò chiedendo io credo espormi
a rimproveri d'arroganza o d'indiscretezza.

m

Vi ho enumerato, o signori, colla massima brevità, prezioso essendo il tempo vostro, i pregi economici e militari della Lucca-Aulla. Altri potrebbe
essa acquistarne e rilevantissimi, sol che si costruisse un breve tronco di 35 chilometri dai Bagni di
Lucca a Pracchia, e si raddoppiasse il binario fra
la Perfetta e Pracchia. Quando ciò potesse farsi la
Porretana con Bologna a capo, diventerebbe, come
scrisse il commendatore Protche nella sua relazione
sulla Lucca-Aulla, linea di comunicazione coperta
uniformemente potenziale con Pistoia da una parte
e con le vallate della Lima, del Sarchio, dell'Aulella
e della Magra dall'altra. Un vantaggio pure grandissimo e d'interesse generale si potrebbe conseguire
mercè la costruzione del breve tronco allacciante
Empoli con Val di Nievole, come consiglia l'onorevole Mocenni, perchè di questa guisa si giungerebbe
con ferrovia copertissima e senza interruzione da
Napoli e Roma, per Orte, Siena, Empoli, Lucca ed
Aulla alla valle del Po.
Auguro, o signori, all'Italia questi beni cònseguenziali alla costruzione della Lucca-Aulla che intanto io caldamente raccomando alla Camera per
la inscrizione nella seconda categoria.
PRESIDENTE, Nessuno essendo iscritto sulFAullaLucca, passeremo ad un altro emendamento.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DiSCG^O DI LEGGE
RELATIVO ALLE DISPOSIMI! PER IL GRATUITO PATROCINIO.
PRESIDENTE. Invito intanto l'onorevole Indolii a
recarsi alla tribuna per presentare una relazione.
INOELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la
relazione sul disegno di legge relativo alle disposizioni sul gratuito patrocinio. (V. Stampato,
n° 205-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER
COSTRUZIONE DI NUOVE LIME DI STRADE FERRATE.
PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Pianciani ed altri che è del tenore seguente :
« I sottoscritti propongono che sia compresa
nella tabella B una linea che partendo dal centro
di Trastevere si congiunga colla maremmana al I X
chilometro alla così detta stazione di San Paolo. »
Pianciani, Ratti, Baccelli, Carancini, Ranzi, Amadei, Pietro Pericoli, Zeppa.
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Domando se questo emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)
Essendo appoggiato l'onorevole Pianciani ha facoltà di svolgerlo.
PIANCIANI. Signori, credo che l'emendamento che
abbiamo avuto l'onore di presentarvi, non possa
certo essere accusato di mancare di modestia. Si è
parlato di centinaia di milioni di spesa, di migliaia
di chilometri di linee ; noi veniamo oggi a domandarvi niente altro che una linea di 2 chilometri, e
ve la domandiamo a nome di Roma.
Non vi è nessuna delle grandi città d'Italia, potrei dire, la quale non abbia due stazioni, due punti
di partenza. Le ha Torino, le ha Firenze, le ha Milano ; ora perchè vorrete voi ammettere che siano
meno necessari questi due punti di partenza nella
capitale del regno ? Certamente è nell'interesse del
commercio, nell'interesse dei viaggiatori, nell'interesse soprattutto militare, che nei grandi centri
debbano esservi due punti di partenza ed arrivo,
per evitare gli affollamenti, che sono quasi inevitabili con una sola stazione: e questo bisogno a
Roma lo avete già esperimentato, quante volte è
avvenuto che dovendo far qui un gran concentramento di truppe, oppure avendo, per qualche circostanza straordinaria, un gran numero di forestieri,
sono state inevitabili confusioni e disordini ; allora
avete veduto l'insufficienza di una sola stazione ;
dove tutto si riuniva, e si strozzava, dirò così, quel
movimento, che si deve cercare di aiutare in tutti
i modi.
A parte poi queste considerazioni generali ; se
voi per poco vi fermate a considerare la topografia
di Roma, e voi vi renderete conto del grande incomodo di accedere a quella stazione che esiste ; perchè è molto malagevole da tutti i quartieri bassi
dover salire fino in cima all'Esquilino, per arrivare
alla stazione di Termini. Ora, chi vorrà negare la
grande urgenza di avere un'altra stazione nella
quale arrivare e dalla quale partire dalla capitale?
Ma quando voi prendete la linea del Corso (noi
tutti stiamo in Roma e tutti i miei colleghi conoscono perfettamente la città nostra), quando voi
prendete la parte di Roma che sta al di là del Corso,
che è la parte più grande, più popolosa, più commerciale della città, ma tutta quella parte deve incontrare un grandissimo incomodo, una gravissima
spesa per arrivare fino alla stazione ; giacché l'incomodo pei forestieri può essere anche una cosa
della quale si può non tener gran conto ; ma questo
incomodo si traduce in danno gravissimo pel commercio, il quale è obbligato a fare più strada, e
una strada costosa, giacché, voi potete insegnarmelo, quando volete con grossi carichi arrivare alla
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stazione, questo importa una spesa notevolissima, 8
tutto quello che importa una spesa al commercio,
porta un aggravio al vivere dei cittadini. Voi mi direte: che cosa si tratta di fare? Si tratta solamente di diminuire 7 chilometri di distanza. E certamente 7 chilometri di distanza per le grandi lontananze sono piccola cosa; ma questa diminuzione
di sette chilometri nell'interno d'una gran città va
in tanto risparmio di spesa, specialmente sul commercio ; ed ogni risparmio che può fare il commercio
è un grandissimo vantaggio che si procura a tutti i
cittadini.
Ma avvertite, signori, che non dovete prendere i
grandi punti di distanza, non dovete prendere i
punti come Milano e Genova. Guardate invece i
punti più vicini. Ricordatevi, signori, che il punto
di mare più vicino a Roma è Fiumicino. Ora in una
distanza di 28 chilometri, il risparmiarne 7 è moltissimo : significa precisamente risparmiare un
quarto della distanza.
Inoltre bisogna esaminare la questione sotto il
punto di vista militare. Di vero, quante volte, signori, è appunto venuto dalla parte del mare il
maggiore pericolo per Roma ? E gli attacchi dal
mare hanno questo di speciale, che sono spesso
impreveduti.
Non si sa a qual punto si avvicineranno le flotte
che ci minacceranno. Ebbene, se queste flotte si accostassero vicino a Roma, non vedete il grandissimo
vantaggio di avere due punti dai quali potere arrivare prontamente in soccorso del nostro esercito,
specialmente quando uno di questi punti vi fa risparmiare un quarto della strada ? Anche dunque
da questo punto di vista la nostra domanda è
giusta.
Ma bisogna fare un'altra osservazione. Notate
che per tutte le provenienze dal mare e dall'Alta
Italia oggi dovete attraversare il fiume sopra il
ponte del Tevere, ponte mobile, che sarà solidissimo, ma purtroppo, come il Parlamento ed il paese
conoscono, pel nostro fiume non vi sono resistenze
ch'esso non sappia superare ; e se questo ponte avesse a crollare, le comunicazioni coll'Alta Italia
sarebbero dalla parte maremmana interamente sospese. Bisognerebbe fare dei trasbordi per arrivare
alla città. Voi vi accostereste alle porte di Roma, le
tocchereste per così dire, giacche sono meno di due
chilometri di distanza, e quando vi foste arrivati,
allora proprio sareste costretti a fare un giro, perchè non potreste passare.
La spesa occorrente per questi lavor non è che
di poche centinaia di migliaia di lire. Certamente
che se vi dicessi di fare una stazione monumentale
in Trastevere, troverei delle giuste obbiezioni da
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parte vostra : ma io questo non. solo non ve lo
domando, ma vorrei che in questa circostanza si
inaugurasse quel sistema, ch'io credo quello da seguirsi, che cioè le stazioni servano a provvedere ai
bisogni ai quali son destinate ; ma siano fatte colla
massima economia.
I monumenti sono fatti per l'arte ; le stazioni
ferroviarie sono fatte per far danari. Io conosco il
sistema che si segue in America, dove le grandi stazioni non esistono, dove appunto venendo il bisogno
di farne delle nuove, si fanno in ferro per trasportarle da un punto all'altro. Ma domandando una comoda stazione in Trastevere, io non vi domando di
fare un capolavoro d'arte ; perocché non saranno
certo questi capolavori che miglioreranno le condizioni di quella parte della città. La questione d'arte
per me è l'ultima delle considerazioni in questo
caso, poiché antepongo sempre le considerazioni di
interesse generale, considerazioni che vi prego non
dimenticare. La parte più popolosa della città, la
parte nella quale sola forse in Roma potrebbero
stabilirsi delle industrie, è oggi quasi senza comunicazioni celeri col resto del paese.
Oggi per avvicinarsi al mare bisogna fare ancora
9 chilometri di strada ferrata e 5 o 6 di strada rotabile. Io vi dico : mettete in comunicazione questo
punto con tutto il resto. Questa parte della città
che per lo passato fu la più abbandonata, e non ho
bisogno di dirne a voi le ragioni, vi dice : ma fate
che anch'io goda dei benefizi della vita civile ; fate
che io pure goda di questi benefizi, che voi avete
sì largamente sparso su tutti i punti del nostro
paese.
Io non credo che la Commissione, il Ministero e
la Camera, che in ogni circostanza si sono mostrati
tanto benevoli per la città di Roma, tanto curanti
de' suoi interessi, da sentire io il dovere di ringraziarli in nome di quella popolazione, che ho l'onore
di rappresentare, io non credo che vorranno negare,
10 ripeto, una strada, la cui utilità ed il cui interesse
nazionale è chiaramente dimostrato, una strada che
si riduce a due chilometri, e che costa qualche centinaia di migliaia di lire. (Benissimo! Bravo!)
PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Frenfanelli, che è del tenore seguente :
« Il sottoscritto propone venga iscritto nella tabella B il tratto inferiore della linea AdriaticoTiberina, e precisamente il tronco compreso fra
Ponte San Giovanni-Baschi. »
GUARI IVI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa?
GUAR1NI. Sulla posizione della questione.
PRESIDENTE. Parli sulla posizione della questione.
MARINI. Io prego l'onorevole ministro, e la Com-

2

a

TONNATA DEL

14

GIUGNO

1879

missione, e la Camera di considerare che la proposta dell'onorevole Frenfanelli intenderebbe a pregiudicare una recente nostra deliberazione. Non è
diffatti tra voi chi non rammenti che la Camera,
prendendo a discutere la questione dei valichi appenninici, approvò due ordini del giorno, con i
quali si riservava all'avvenire la scelta di quel valico ; che meglio servisse alla diretta congiunzione
delle provincie venete colla capitale ; ed anche non
è guari l'onorevole ministro dei lavori pubblici si
riservava di studiare questa questione. Ora, io non
ho bisogno di dimostrare che, se la Camera accettasse la proposta dell'onorevole FrenfaneHì, verrebbe a questo, che delibererebbe, ed iscriverebbe
nientemeno che in seconda categoria uno dei tronchi di una di quelle linee che si contendono il primato appunto per la più diretta congiunzione colla
capitale. Pare a me che così la Camera verrebbe a
pregiudicare la precedente sua deliberazione, a contraddire quasi alle dichiarazioni stesse dell'onorevole ministro, e, mi si permetta anche di aggiungere,
ad approvare incidentalmente, e quasi di straforo,
qualche cosa che potrebbe essere una vera e prefonda iattura d'importanti e generali interessi. Per
queste ragioni, sulle quali non mi diffonderò di più,
poiché mi pare che l'evidenza ne sia grandissima,
m'induco a proporre la questione pregiudiziale sull'emendamento proposto dall'onorevole Frenfanelli.
Non esito neppure a dichiarare che un'eguale
proposta faccio sull'altro emendamento ch'è inscritto
ai n° 19 della tabella B, e che è firmata dall'onorevole Saladini ; imperocché come l'emendamento
dell'onorevole Frenfanelli si riferisce a quello che
sarebbe il tronco inferiore della linea Adriatico-Tiberina, così l'emendamento dell'onorevole Saladini
si riferisce a quello che sarebbe della stessa linea il
tronco inferiore. Vedete dunque, signori, che se,
mentre avete voluto lasciare indeterminata questa
linea, veniste ad approvarne due tronchi, la questione sarebbe profondamente pregiudicata, e non
vi resterebbe più che di votare i tratti successivi.
Signori, rammentate la vostra precedente deliberazione, e consentirete, spero, alla proposta pregiudiziale ch'io vi presento con sicurafiducia della giustizia di essa.
PRESIDENTE. La metterò ai voti a suo tempo.
Domando se l'emendamento dell'onorevole Frenfanelli è appoggiato.
(È appoggiato.)
Essendo appoggiato do facoltà aìri-norevole Frenfanelli di svolgerlo.
FRENFANELLI. Onorevoli colleghi, in un discorso
^ che per una certa spontanea e simpatica franchezza,
ascoltai qui con piacere, l'onorevole Piutino uscì in
l
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un paragone che fece sorridere la Camera, ma che
a me in questo momento s'affaccia minaccioso al
pensiero. Egli assomigliava alcuni di noi che presero parte in questa discussione, a delle tenere madri troppo ciecamente invaghite dei loro brutti marmocchi. Egli era poi disposto ad essere benevolo
pei loro discorsi, perchè in fin dei conti, qualunque
essi sieno, sono pur sempre benedetti da un raggio
d'amore materno.
Ebbene, onorevoli colleghi, io vi chiedo per pochi
istanti la vostra benevola attenzione, e ve la chiedo
non in grazia della mamma, perchè sono sicuro che
specialmente questa volta non potrebbe esercitare
su voi il benché minimo fascino, ma ve la chiedo in
grazia del bambino, perchè questo mio bambino è
già stato altra volta in qualche modo da voi accolto con amorevole premura.
Ed invero questa mia proposta è una nuova attestazione, ma sotto una nuova forma e soprattutto,
cred'io, sotto una forma più consentanea all'organismo finanziario di questa legge, una nuova attestazione dico di quella linea Adri&co-Tiberina, per
la quale non vorrei che a! finire della discussione
non ci rimanesse altro conforto che quello di poter
dire col cavaliere vinto a Pavia : Tutto è perduto
fuorché Vonore !
Io per fortuna non ho bisogno d'intrattenere la
Camera con un lungo discorso di tracciati, di formule, di cifre e neppure ho bisogno di pescare nel
solito arsenale degli attacchi e della difesa.
Dall'onorevole mio amico Saladini, che aprì tanto
brillantemente il fuoco di questa campagna sino alle
autorevoli parole dell'onorevole Baccarini, gli egregi colleghi che sostennero quest'argomento, mi
Iranno sgombrato al tutto la strada.
L'onorevole Morana, nella sua relazione, chiamò
questa linea Videàle delle linee ; l'onorevole presidente del Consiglio ebbe per essa parole più che
benevoli, l'onorevole Grimaldi arrestò più volte il
rapido corso delia sua parola, per richiamare l'attenzione della Camera sulP importanza massima di
questa linea, considerata nelP assieme della nostra
rete ferroviaria. Infine la Camera, con un voto solenne, queste cose riconobbe. Ma non è men vero
che dinanzi alle esigenze della finanza questa linea
è destinata a soccombere vittima, inghirlandata sì,
ma pur vittima sull'altare di questa legge.
Ebbene, o signori, il differimento lontano di questa linea tanto importante è al certo una lacuna di
questa legge, è una triste lacuna, che apparecchia
amari disinganni a desiderii tanto ardentemente, e,
dirò anche, tanto ragionevolmente concepiti.
Onorevoli colìeghi, io mi sono domandato se noi
non possiamo raggiungere l'ottimo, non dovremo
?
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per questo raggiungere il bene ? Se noi potessimo
colmare in parte questa lacuna, non sarebbe cosa
ragionevole il farlo ?
Guidato da questo concetto, io ho presa la determinazione di farvi la proposta del tronco Ponte
San Giovanni-Baschi.
Ma voi mi domanderete quali sono le ragioni che
mi hanno determinato a scegliere precisamente
questo tratto. Ebbene, in poche parole io cercherò
di accennarcele.
La linea Adriatico-Tiberina , che percorre la
lunga diagonale che da Venezia corre a Roma, tocca
nel suo tratto inferiore la valle tiberina, valle popolosa, valle feconda, e che aspetta da tanti anni,
ed angosciosamente aspetta, il fischio vivificatore
della locomotiva. È appunto in una parte di questa
valle che è tracciato il tronco di cui io parlo. Esso
corre quasi tutto adagiato nel piano, e la sua spesa,
quando noi consideriamo i molti milioni che andiamo votando con questa legge, non rappresenta
che poche gocciole d'acqua rimpetto a un vasto
tratto di mare.
Ma vi è un'altra ragione, e quésta specialmente
vorrei che fosse considerata dall'onorevole Guarini,
il quale ha posto testé la questione pregiudiziale.
Questo tronco, o signori, ultimo tratto della linea
Adriatico-Tiberina, non preoccupa per nulla la questione sulla scelta dei valichi rivali coll'obbiettivo
di Roma. E diffatti, o signori, la linea AdriaticoTiberina, sia che attraversi gli Appennini a Forlì,
sia che li attraversi a Cesena, essa in ambedue i
casi si ricongiunge in questo ultimo lembo Ponte
San Giovanni-Baschi.
Rimanendo pertanto impregiudicata la questione
dei valichi, la Camera può, sin da oggi, tranquillamente, serenamente dare il suo voto a questo
tronco. E votando questo tronco darebbe un pegno
sicuro, un pegno reale per l'avvenire di questa grandiosa linea Adriaco-Tiberins, stata da tutti voi
tanto lodata e pregiata. Votando questo tronco, metterebbe sin da oggi una prima pietra di questo grandioso edilizio, e la metterebbe là dove i desiderii
sono più ardenti perchè i" bisogni più vivi.
Ma vi è di più : vi è un'altra ragione che io credo
di grave momento. La natura ha allacciata la valle
Tiberina alla città di Roma, ma il sistema ferroviario l'ha slacciata e tende ogni giorno più ad allontanarla dalla capitale del regno. Ora, o signori,
aprire le porte di Roma a questa valle feconda, è
ritrovare un coefficente sollecito ed efficace per la
soluzione del problema alimentare di Roma. E noi
tutti sentiamo che un problema di Roma è un problema italiano.
Queste considerazioni, che militano, a parer mio,
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a favore di questo tronco, e che si riassumono, nel
lasciare impregiudicata la questione dei valichi,
neìPattraversare una regione popolosa e fertile e
dal tutto priva di ferrovie nel riallacciare l'alta valle
del Tevere con Roma, ed infine nell'affermare con un
fatto reale e positivo l'avvenire della grandiosa linea
Adriaco-Tiberina, mi hanno spinto a fare questa
modesta proposta che io affido al giudizio ed alla
giustizia del Governo, della Commissione e della
Camera.
Ma prima di chiudere queste brevi parole, permettetemi, signori, di trarre un augurio da un fatto
recente. Pochi giorni fa, la Camera, guidata dai suo
presidente, attraversò coraggiosamente la parte più
intricata e più buia di questa selva selvaggia, e l'attraversò combattendo e recidendo i numerosi emendamenti che ingombravano la difficile strada. Ma
pure in mezzo a quell'eccidio universale uno di
quegli emendamenti si salvò : era l'emendamento
che concerneva la linea Adria-Chioggia, presentato
dal mio amico, l'onorevole Micheli. Dopo quella votazione, abbattutomi coll'onorevole Micheli, mi rallegrava seco lui della buona ventura ; ed egli colla
schietta bontà dell'uomo di mare, stìngendomi la
mano, l'occhio inumidito da una lagrima, proruppe
in queste parole : L'Italia ha avuto pietà dei poveri
pescatori di Chioggia. Ebbene, o signori, in un angolo abbandonato della provincia dell'Umbria, di
quella provincia che diede all'Italia le glorie dei
suoi santi e dei suoi guerrieri dei suoi giureconsulti
e dei suoi artisti immortali, di quella provincia che
non seconda a nessuna pei nobili sacrifizi, per la
devozione all'Italia, diede l'ultimo crollo al potere
terreno dei papi opponendo alle vendute soldatesche inermi ma coraggiosi jpetti sulle vette insanguinate di Perugia ; in un angolo, dico, di quella
provincia precisamente là dove un giorno sulle labbra di Jacopone sorgevano timidi ma piene d'incanto le prime armonie della nostra lingua, là in
quell'angolo abbandonato si accumulano molte miserie. Molte miserie si accumulano e si avvolgono
per le strade di un'illustre città, lungo i campi sudati, ai piedi di gloriose ma scoronate castella. Signori, sulla soglia della provincia dell'Umbria potreste scrivere il verso dantesco
Nuovi tormenti, e nuovi tormentati.

La provincia dell'Umbria ha dato la più larga
messe di beni ecclesiastici allo Stato, furono molti
milioni versati nella cassa dell'erario. Codesta ingente massa di fondi agricoli gettati nel mercato
hanno assorbito tutti i risparmi, hanno deprezzato
tutte le terre; e se a questo aggiungete l'enorme
sperequazione della tassa fondiaria.

a

PRESIDENTE. Onorevole Frenfanelli, tutto questo
è argomento di una discussione generale oramai finita.
FRENFANELLI. Sarò brevissimo. Ho voluto solamente con questo accennare le cause funeste che
aduggiano tutte le risorse dell'agricoltura nell'Umbria.
Questi tormenti più fieramente colpiscono la valle
tiberina, per l'abbandono e l'isolamento in cui essa
si trova. Tali dolori, sebbene tanto poco ricordati,
perchè, per quel sentimento delicato ed artistico di
quelle popolazioni, sofferti con altero silenzio ; tali
dolori, credetelo onorandi colleghi, non sono per
questo meno gravi e profondi. Pochi giorni fa l'Italia si ricordò dei poveri pescatori di Chioggia. Non
vorrà oggi da questo largo banchetto far cadere una
bricciola a sollievo dei miseri agricoltori della valle
tiberina ?
PRESIDENTE, Ora viene l'emendamento proposto
dall'onorevole Saladini il quale propone l'aggiunta
alla tabella lì della linea Ravenna-Cesena con prolungamento per quel tratto della valle del Savio
nel quale trovansi le miniere zulfuree, cioè Mercato Saraceno sino a Sarsina.
Domando se quest'emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)
Essendo appoggiato, l'onorevole Saladini ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.
SALADINI. È l'ultima cartuccia, o signori, che io
brucio in difesa di una causa giusta; e per quanto
l'animo in questo momento aia concitato, e difficile
riesca la calma, a chi avendo ragione si trova iu
pericolo di vedersela negata, tuttavia troverò in me
la forza, spero, per serbarmi parlamentare, (Movimenti) Veggo fin d'ora che gli onorevoli ministri mi
volgono le spalle, e non si degnano nemmeno di
ascoltarmi, tuttavia io parlerò e farò il mio dovere.

(Rumori)

Prima di tutto resti ben chiarito qual è la
linea che io domando: io non chiedo il valico intiero appenninico, ordinato all'Adriaco-Tiberina,
come fu votato prima della discussione degli articoli ; non chiedo la Cesena-Perugia, benché avessi
tutte le ragioni per dimandarla, ora che si è adottato un sistema di concessioni e di transazioni per
tanti altri ; non chiedo una diramazione affatto secondaria di questa linea, perchè altrimenti non avrei
osato proporla in questa categoria. Io chiedo un
tratto di allacciamento colla ferrovia Emiliana di
quel capoluogo, che l'onorevole fiaccarmi già così
opportunamente ci indicava in uno dei suoi dotti
discorsi, come il punto della minore distanza dall'Adriatico al Mediterraneo, come il punto di partenza, onde completare i due rettangoli, le cui dia-
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gemali mirano a Roma. Collegare Ravenna con la
città che si trova allo stesso meridiano sulla ferrovia Bologna-Ancona, in quel punto per il quale dovrà passare un giorno l'Adriaco-Tiberina, non vi
è chi non vegga quanto sia giusta, utile questa proposta. Sono 80 chilometri di perfetta pianura, attraversanti un territorio fertilissimo; da Cesena poi
per altri 30 chilometri circa vale certo il prezzo
dell'opera proseguire il binario per la valle del Savio, e protrailo fino a Mercato Saraceno e Sarsina,
non già perchè si favoriscano questi due paesi, ma
perchè si favorisca lo sviluppo di un commercio,
che è vitale per tutta la nostra regione, il commercio degli zolfi. Ed io non avrò bisogno di ricorrere
agli artifizi oratorii, di cui si giovò così abilmente
l'onorevole Minucci, il quale descriveva le ridenti
sue valli, come se vi scorressero i fiumi di latte...
ERCOLE. E di miele.
SALAD1NJ. Io non avrò bisogno di fare della poesia, vi dirò solamente che quel tratto della valle del
Savio è quello che comprende quasi tutte le miniere
di zolfo delle Romagne. Io non avrò bisogno che di
accennare come la relazione tecnica stessa degli ingegneri nominati dall'onorevole Zanardelli nel confrontare dai lato economico le vallate di Romagna,
avvertiva essere lo zolfo di Cesena ricercatissimo e
farsene larga esportazione tanto dalla stazione di
Cesena, che dal vicino porto di Cesenatico.
Io vi esporrò brevi dati, brevi cifre per indicarvi
l'esportazione delle produzioni di zolfo da questo
territorio.
La produzione delle miniere dei Cesenate fu nei
1878 di oltre 27,000 tonnellate; ognuno sa che per
l'estrazione come per l'esportazione dello zolfo occorrono materiali, i quali vi si trasportano necessariamente da luoghi lontani, e questo movimento
rappresentato da circa 7000 tonnellate di carico
costituirebbe con quello rappresentato di sopra il
contingente annuale per la ferrovia nostra di oltre
84,000 tonnellate di trasporto.
Se vi piacesse poi di farvi un'esatta idea dell'importanza di questa piccola parte dell'Adriaco-Tiberina, basterebbe fermarsi sulle cifre del movimento del 1878 nella stazione ferroviaria di Cesena.
Partirono da quella stazione a piccola velocità
500,000 quintali di merce su 5000 carri (in un
anno), arrivarono 2600 carri di merci e 122 di bestiami; a grande velocità si esportarono 17,038
quintali di merci e 364 carri di bestiame.
Tatto ciò è nulla in paragone di quanto potrebbe
ottenersi di produzione della industria mineraria,
dandole, con meno costosi trasporti, una maggiore
facilità dì competere con le vie d'accesso dei porti
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esteri. Non v'è pericolo dunque che facciate una
linea improduttiva.
Mi direte forse che per quanto fosse equo di concedere questa linea, i limiti finanziari ormai imposti dal progetto ve lo impediscono. Ma prima di
tutto, i pochi milioni che occorrono per essa non
comprometterebbero affatto quelle basi ultime che
stanno nella mente dei Ministero ; perchè ben ricorderete che la Camera ha fatta una economia di
10 milioni, alcuni dicono di 12, votando la FaenzaPontassieve in luogo della Faenza-Firenze, come
avrebbe voluto il Ministero. E poi, siamo giusti!
Come può oggi il Governo dopo avere ammesso
tante linee, anche quelle che appena si sognavano d'essere accettate, come può venire solamente
innanzi a noi, a fare il duro, il fermo, l'irremovibile ? Ben avrebbe avuto ragione il Governo di
respingere la mia proposta, se avesse respinte le
altre ed a tutti risposto di no; quando avesse mantenuto il progetto nella sua prima base, come era
presentato dall'onorevole Baccarini. Allora si sarebbe potuto dirci : aspettate, e noi ci saremmo rassegnati; ma oggi domando : che cosa resta dei criteri e delle basi del progetto dell'onorevole Baccarini? Sono state iscritte nella prima e nelle
successive categorie quasi tutte le linee che l'onorevole Baccarini aveva messe nella tabella dell'avvenire come meno urgenti e solo possibili in un
lontano avvenire. Se io do un'occhiata all'allegato 4
unito al progetto Baccarini, trovo che vi erano 18
linee, le quali quasi tutte hanno trovato il loro
Messia. La nostra soia l'aspetta ancora. Vi era la
Bassanc-Trento...
PRESIDENTE. Onorevole Saladini, lo prego, questo
lo sanno tutti. La prego di stare nei limiti del suo
emendamento.
SALADIM. Pare che non lo ricordino. Questo è nel
mio argomento. Mi dispiace tediare la Camera, ma
io ho bisogno di notare queste cose.
PRESIDENTE. (Con forza)Ma la prego di stare nei
limiti del suo emendamento.
SALADINI. Yi era la Cuneo-Nizza, e questa fu
messa in seconda categoria. Vi era la succursale
alla ferrovia di Giovi che passò al 3l articolo, e
poi, come sopra, alla seconda categoria. Vi erano la
Lucca-Modena e la Lucca-Reggio, e queste non passarono, ma fu trovata per conciliazione una AulkLucca che è passata nel 31° articolo e oggi è nell'articolo 5. Vi era la Sant'Arcangelo-Fossato, ma,
se si tolse questa, fu però accolta nel progetto la
Sant'Arcangelo-Fabriano, la quale spera con qualche fondamento di passare alla terza categoria. Vi
era la Sulmona-Isernia- Campobasso che £a posta
e
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nel 31° articolo e oggi è in terza categoria. Vi era
la C&ianello-Isernia e Campobasso-Lucera...
PRESIDENTE. Ma, onorevole Saladini, le ripeto, se
ogni oratore andando innanzi vuol far la critica
degli articoli già votati, e anzi dei progetti sulle
ferrovie anteriori a questo in discussione, non si finisce più.
SALADINI. Ma io faccio per dimostrare che queste
linee erano dell'avvenire ed ora sono del presente,
e che non è giusto che soltanto la nostra linea resti
dell'avvenire.
Onestamente, signori, dopo tutto ciò non ci si
può venire a parlare di limiti, di basi, di criteri che
impongano l'esclusione della nostra linea. L'onorevole Bacearini capiva bene questo, quando parlando
dell'Adriaco-Tiberina e spiegando le ragioni per cui
l'aveva esclusa dal suo progetto, diceva : la ragione
è questa. che quando si trattava di 12 anni di co"
struzioni e di 750 milioni, ristretti erano i limiti di
tempo e di spesa ; quando si tratta, come ora, di
22 anni e di un miliardo e duecento e più milioni,
tutto cambia d'aspetto e cessa ogni motivo di non
prendere in considerazione anche la linea AdriacoTiberina; voto adunque di gran cuore anche questa,
egli concludeva.
Mi si negherà forse questa linea per paura di doverne poi accettare delle altre? Ma se saranno eque
le altrui proposte come la nostra, si accettino e sarà
meglio per tutti. Avvertite però che in favore di
questa vi sono eccezionali ragioni, che difficilmente
possono portarsi in appoggio di altre. La nostra
linea non combatte, non pregiudica nessuna delle
linee; non pregiudica la Ravenna-Rimini che fu
messa in terza categoria e, come litoranea, vi sta
bene, ma non può avere l'importanza che avrebbe
l'allacciamento interno che io vi domando. La Ravenna-Rimini risponde al criterio dell'abbreviamento di Brindisi col Veneto ; la Cesena-Ravenna a
quello dell'abbreviamento per Roma. Sarebbe anzi
straordinariamente ingiusto che costruendosi la Ravenna-Rimini, non si costruisse prima la RavennaCesena.
Ricordate ciò che ebbi occasione di dire altra
volta, che il Governo nel 1877 dichiarava per bocca
dell'onorevole Zanardelli che la scorciatoia per Rimini-Ravenna, da Brindisi al Brennero connettesi
con una di quelle linee, che debbono passare l'Appennino movendo da Cesena o da altro punto per
venire a Roma.
Questo punto, onorevoli signori, che già l'onorevole Zanardelli allora prevedeva quale dovesse essere, oggi è stato definitivamente fissato. L'ordine
del giorno votato quasi all'unanimità (dalla Camera
in favore del valico coordinato alla linea progettata
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Adriaco-Tiberina, non deve lasciare alcun dubbio.
Inutilmente si sforzano alcuni di contrapporvi un
altro ordine del giorno votato dopo e presentato
dall'onorevole Guarini. Quell'ordine del giorno non
nominava alcuna linea ; non è vero che fosse in favore della Forlì-Arezzo. Se fosse stato ciò, il Ministero non l'avrebbe potuto accettare, perchè sarebbe
stato come il promettere di fare colla Cesena-Perugia
anche la Forlì-Arezzo, il che non è cosa seria. Se
fosse stato ciò, l'onorevole Guarini non avrebbe ripetutamente dichiarato alla Camera che la differenza
che passava tra il suo ordine del giorno e quello
dell'onorevole Puccioni e colleghi, era precisamente
che quello dell'onorevole Puccioni determinava l'andamento della linea, ed il suo non lo determinava
affatto.
Dunque è evidente che l'ordine del giorno dell'onorevole Guarini fu un voto di massima, ed il nostro , come un emendamento a quella massima,
emendamento, che concretava, che determinava l'andamento generale della linea. E quando l'onorevole
ministro dei lavori pubblici nella recente seduta
del 9 giugno accennava al voto di massima per
i'Àdriaco-Tiberina, e non parlava della Forlì-Arezzo,
non è vero che ciò facesse per dimenticanza, come
abilmente volle far credere l'onorevole Guarini, ma
lo faceva logicamente, chè aveva ben compreso che
Ja Camera aveva già dato un voto esplicito in favore dell'Adriaco-Tiberina. Le parole stesse che ultimamente ebbe a pronunziare i'iliustre relatore
della Commissione misero in chiara luce essere
questo lo stato di fatto, che per la questione del
valico coll'obiettivo di Roma « la Camera aveva
riconosciuto la necessità generica che la linea longitudinale avesse avuto per iscopo Roma ed il suo
massimo riavvicinamento col Veneto, una gran
linea longitudinale (sono le sue parole), che per la
vaile del Savio, del Tevere venisse a congiungere
direttamente Venezia colla capitale. » Ora, se noi
vogliamo essere seri, non deve esservi dubbio sopra
ia questione del valico coll'obiettivo Roma. Non
si può parlare della Forlì-Arezzo quando è stata
votata in massima l'Adriaco-Tiberina, e quando si
sa quale è il suo andamento ; ve lo disse l'onorevole
Baccarini : « da Mestre va direttamente a Perugia
passando per lo stesso meridiano. »
E qui potrei cogliere il destro per rispondere ad
alcune gratuite asserzioni degli onorevoli Minucci e
Guarini, i quali si sforzarono persino ad alterare le
cifre per dimostrarne l'eccellenza: potrei notare
non essere vero che sia la più breve, come erroneamente asserì anche l'onorevole Gessi, il quale dai
facili allori conquistati reso magnanimo concedeva
alla Forlì-Arezzo anche le qualità, che non aveva.
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PRESIDENTE. (.Interrompendo) Onorevole Saladini,
assolutamente io non la posso lasciar continuare.
Ella rientra nella discussione generala e parla su
cose, che furono già discusse e deliberate. Stia
quindi nei limiti del suo emendamento, atrimenti
sarò obbligato a toglierle la facoltà di parlare.
SALADINI. Ebbane non risponderò agli argomenti
dei sostenitori della Forlì, perchè capisco che sarebbe ingeneroso combatterla oggi ; potrebbero rispondermi : ma voi non fate che uccidere un morto.
{Rumori) Ma non si può credere seriamente che noi,
come diceva l'onorevole Fossombroni, dividiamo
con essi la consolazione dei dannati. No, noi non
siamo caduti con essi ; l'Adriaco-Tiberina è più
viva di prima ; noi non c'illudiamo, non combattiamo per l'onore delle armi, non combattiamo per
la corona d'alloro che l'onorevole Minucci aspettavasi di cingere, ma che poi si vide cangiata in corona di cipresso ; noi aspettiamo, sicari che lo svolgimento naturale e razionale delle cose e la rispettabile autorità del Parlamento, coerente ai voti
suoi, ci renda un qualche giorno giustizia.
Onde questa più presto ci sia resa, lasciando ad
avvenire più lontano la compiuta costruzione della
linea, domando che in questo progatto s'inchiuda
frattanto uno dei tronchi meno costosi, ma più centrale di tutti, col quale, oltre all'assicurare tutte le
popolazioni interessate all'Adrisco-Tiberinà, ch'è
serio proposito del Governo ìa costruzione in un avvenire più o menò lontano di tale linea, si verrà ad
arrecare subito un qualche beneficio a quella parte
delle Romagne che, altrimenti, vedendosi dimenticata, ne riceverebbe una troppo dolorosa e funesta
impressione.
Pensate che l'esclusione dei nostri paesi dal
grande banchetto ferroviario è resa meno tollerabile dal fatto di vedervi assiso qualche vicino che
non si credeva mai avesse potuto esservi invitato.
Per citarvi un esempio, si fece avanti e fu ammessa
con tutta facilità una linea da Lavezzolaa Lugo. Se
non temessi d'offendere la modestia del carissimo
mio zio, ma nemico politico, l'onorevole Buonvicini
(Ilarità), io direi che quella linea è tutta sua creatura felicissima ed avventurosa. Davvero che quando
fu ammessa questa Lavezzola-Lugo pensai che se
lo zio aveva ottenuto ciò che pareva impossibile non
sarebbe stato difficile ai nipote... (Ilarità)
PRESIDENTE. Onorevole Saladini, lasci da parte i
legami di famiglia e parli di deputati. (Si ride)
SALADINI.. ottenere ciò che si addimostra così ragionevole e discreto ; sì, discreto, perchè la mia domanda non può, ne deve essere confusa con quella
di coloro che avendo già ottenuto ciò che avevano

2

a

TORNATA DEL

li

GIUGNO

1879

chiesto, oggi imbaldanziti della vittoria chiedono
ancora.
Spero che il Ministero non badando alia poca
importanza dell' oratore, ma alle ragioni che lo
confortano vorrà dare alla mia proposta quel giudizio eccezionale che merita, che non sarebbe in
questo caso un privilegio, ma un atto politico e
giusto.
E qui par finire non desterò, sarebbe vano, la
commozione degli affetti per quelle popolazioni che
voi dovete ben conoscere. Sono balde, sono generose, animate da sentimenti patriottici che le hanno
rese sempre capaci di costanti sagrifici ; ma non
abusate della loro abnegazione ; ma non fate che,
ritornando ai nostri paesi, noi si sia costretti ad
ascoltare quei calcoli di confronto, cui ha accennato
l'onorevole Marietti, il quale vi diceva : a che diremo
noi ritornando ai nostri paesi ? » fate che non dobbiamo dire e ripetere la solita antifona « di pagare,
di continuare a pagare, di tacere e di aspettare, perchè i loro interessi saranno studiati in avvenire. »
Già ve lo avvertiva l'altro giorno l'onorevole
Luzzatti : le popolazioni sono oramai stanche di
sentirsi fare delle dichiarazioni, delle promesse di
studi dei loro interessi.
Democrito udendo un uomo promettere tante
cose senza poi mantenerle, gli disse : amico, sii più
facile a donar poco che a prometter molto ; le cose
anche minime giovano a chi ha bisogno; le parole
magnifiche ed ampie sono ad ognuno inutili.
Concedete adunque, o signori, almeno questo minimo al mio paese, dove dovrebbe passare la linea
Adriaco-Tiberina che da tutti voi ho sentito sempre
dirmi essere la più balla, la più logica, la più giusta. È un curioso assurdo che io non mi posso spiegare, come la linea più logica sia lasciata all'avvenire : quasi quasi mi farebbe credere che il presente
disegno di legge non potesse essere logico.
Rendetelo se non lo è, onorevoli ministri, rendetelo più logico che sia possibile ; altrimenti permettete che io lo dica, sarebbe più logico, più giusto il
ritirarlo.
Ostinandovi a portarlo in fondo com'è, potrebbe
succedere che si convertisse in un funerale, ma non
in un funerale splendido, fonte di vita e di prosperità, come colla eloquentissima ed immaginosa sua
parola ci diceva l'onorevole Grimaldi, ma in un funerale triste, deplorevole, fatale,
PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento deH'onorevole Righi, così concepito :
« I sottoscritti propongono che alla ferrovie contemplate nell'articolo 3 del progetto in discussione,
eia aggiunta la linea Mantova-Peschiera. »
Domando se quest'emendamento è appoggiato.
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Chi l'appoggia sorga.
(È appoggiato.)
L'onorevole Righi ha facoltà di svolgerlo.
RIGHI. I miei coileghi hanno promesso tutti, chi
più chi meno, di essere brevi ; io faccio altrettanto,
e procurerò, per quanto è possibile, di attenere la
promessa.
Se io considerassi la spietata inesorabilità, colla
quale il presidente del Consiglio sembra essere disposto a non volere accordare quartiere ad alcuno
di questi emendamenti, dovrei quasi tacermi disperando di ottenere qualsiasi effetto.
Ad ogni modo, io calcolo dai mio canto, che a me
incombe di fare il mio dovere, come al Governo incombe quello di fare il suo ; egli è per ciò che, con
assai brevi parole a favore della linea MantovaRoverbella-Peschiera, applico moltissimi degli elementi di favore che dall'onorevole Tenani sono stati
accennati sotto il rapporto strategico, ai riguardi
della linea Manto va-Legnago-Monselice. E di fatti,
quando noi avremo unita, con linee ferroviarie dirette, la fortezza di Mantova con quella di Legnago
e con quella di Peschiera, avremo il quadrilatero
unito in tutte le sue quattro piazze forti, non solo
mediante linee interne, ma eziandio mediante le
linee perimetrali, che pongono dette piazze in una
più sollecita comunicazione fra loro.
Per ciò poi che riflette la importanza commerciale di questa linea Mantova-Roverbella-Peschiera,
alla quale si riferisce il mio emendamento, basterà
gittate uno sguardo sulla carta geografica perchè
ognuno si accorga ad un tratto, senza bisogno di
lunghe disquisizioni, come le merci, le quali, partendo dal mezzogiorno d'Italia, prendono la via di
Bologna, Modena e Mantova, tenderebbero direttamente a proseguire da sud a nord, devono indirizzarsi a Peschiera e di là prendere poscia la linea di
navigazione e raggiungere direttamente il Tirolo.
In oggi all'invece abbiamo una linea di ferrovia,
che costringe le merci che dal mezzogiorno d'Italia
sono indirizzate al Trentino a fare una certa divergenza verso oriente, che ne allunga sensibilmente la percorrenza. Noi avremmo colla adozione
di questo progetto, perfettamente redatto a spese
dei comuni interessati, dall'egregio ingegnere Bennati, un altro benefizio certamente rilevante, quale
si è quello del raccordamento della attuale stazione
di Peschiera colla stazione lacuale, col porto sul
lago di Garda. Presentemente la stazione di Peschiera che esiste sulla linea Verona-Milano è più
alta di 13 metri circa dal livello del lago. Di conseguenza, nessuna delle popolazioni riverasche può
far uso dei battelli a vapore per spedire le proprie
merci, e quella navigazione, l'onorevole ministro
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dei lavori pubblici conosce, che appunto per ciò, per
la mancanza di raccordamento fra il porto e la stazione ferroviaria di Peschiera, non è profittevole
così e come dovrebbe essere, e lo sarebbe indubbiamente se fosse posta in condizioni normali.
Io colgo questa occasione precisamente anche per
porre in sodo questa circostanza vitalissima: che
un motivo per cui questa navigazione non corrisponde alle giuste esigenze che noi tutti dovremmo avere, si è perchè il proprietario o speditore delle merci è costretto ad imbarcare le merci
stesse sui piroscafi, e quando si giunge in. porto a
Peschiera bisogna effettuarne io scarico e riparie
su carri comuni, e sulle vie comuni farle salire alla
stazione. Trattandosi di non lunghe percorrenze^
questo carico e scarico impedisce affatto e toglie
qualsiasi interesse a ciò che le popolazioni riverasche abbiano ad usare della via fluviale e prescelgano invece di adoperare la percorrenza sulla linea
comune.
Io vi ho promesso di essere breve, bravissimo, ed
attengo religiosamente la mia promessa, ed insisto
perchè questa linea, sia pei meriti suoi intrinseci,
sia per un certo sentimento di resipiscenza che l'onorevole presidente del Consiglio non potrà a meno
di sentire nel considerare la parte miserrima che
a noi del Veneto venne fatta in questo progetto di
legge, io insisto, ripeto, e spero che in forza di
questa considerazione il mio emendamento verrà
accettato. (Bene!)
PRESIDENTE. Sono stati presentati altri due emendamenti, dopo che la discussione era già stata dìchiarata chiusa ; per conseguenza non si potranno
svolgere. Ad ogni modo ne do lettura :
« I sottoscritti chiedono che alle linee della
tabella B sia aggiunto il collocamento di un secondo binario sulla linea Firenze-Pontassieve. »
Mocenni, Incontri, Serristori.
L'altro emendamento è il seguente :
« I sottoscritti considerando la necessità di avvicinare Torino e la maggior parte del Piemonte ai
valichi del Gottardo e del Sempione, propongono
che la linea Santhià-Sesto Calende sia compresa
nella tabella B. »
Villa, Spantigati, Di Sambuy, Colombini, ecc.
Questi emendamenti si voteranno senza che possano essere svolti.
Ora avverto gli onorevoli proponenti ed il relatore che, dovendosi nella votazione, che succederà
allorquando la Camera avrà esaurito la discussione,
seguire il metodo fin qui tenuto, che cioè per ogni
linea e per ogni emendamento si voterà non solo
per la sua iscrizione nella tabella B, ma anche
nella tabella G, se qualeheduno lo chieda, così il
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relatore dovrà rispondere alle questioni, che rimasero sospese, e che si riferiscono più specialmente
alla tabella G, vale a dire per la linea MestreSan Donà-Portogruaro coi rispettivi prolungamenti
Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona e Portogruaro-Palmanova e Udine, che alcuni vorrebbero
iscritte nella tersa categoria, ed altri invece, nella
seconda. Poi l'onorevole relatore dovrà pure rispondere circa F inserzione nella tabella B dei due
emendamenti dell'onorevole Bonghi e dell'onorevole Luzzatti ; domandando il primo che la linea
Belluno-Fadalto-Vittorio sia iscritta nella tabella
JB ; ed il secondo che la linea Belluno-Vittorio (che
è la stessa chiamata con nome diverso), sia iscritta
nella tabella G.
Questi due emendamenti furono già svolti quando
si trattava di dover inserire, a preferenza della linea
Belluno-Feltre-Treviso questa linea nella tabella A ;
per conseguenza anche questi emendamenti degli
onorevoli Luzzatti e Bonghi non possono oggi che
essere votati, e non più svolti.
Finalmente rimane un emendamento dell'onorevole Delvecchio ed altri, col quale propongono
che la linea Ceva-Ormea sia inscritta nella terza
categoria. Anche questo emendamento bisogna che
sia votato oggi, poiché, come la Camera sa, un altro
emendamento comprendente la linea Geva-OrmeaOneglia-Porto Maurizio da inscriversi in seconda
categoria, è già stato svolto ampiamente.
Per conseguenza, quando questo fosse respinto,
bisogna che concludiamo se la linea Ceva-Ormea
deve essere inscritta ed in quale categorìa.
Darò adunque lettura dell'emendamento dell'onorevole Delvecchio:
« I sottoscritti, in via subordinata alla nuova proposta Celesia, Borelli B., Basterà, chiedono che nella
tabella G sia inclusa la linea Ceva-Ormea. »
Delvecchio, Basteris, Ranco, Allione, G. B. Borelli, Adolfo Sanguinetti.
Domando se quest'emendamento sia appoggiato.
(È appoggiato.)
Essendo appoggiato, l'onorevole Delvecchio ha
facoltà di parlare per isvolgerio.
DELVECCHIO. Dichiaro che cedo il mio turno all'onorevole Basteris.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.
BASTERIS. Io non farò un discorso, e mi riferisco a
quanto ebbi già ad esporre in quello, che ho pronunciato martedì scorso.
Le ragioni di questa proposta stanno nelle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio
ed in quelle della Commissione. Tanto il presidente
del Consiglio quanto il relatore della Commissione

2

a

TORNATA DEL

Camera dei Deputati
14

GIUGNO

1879

hanno riconosciuto che questo piccolo tronco di
ferrovia, Ceva-Ormea, ha un carattere nazionale,
come quello che giova a difendere i valichi dell'Appennino ligure, siccome quello che serve di complemento alle fortificazioni dei colli di Nava e di San
Bernardo. L'onorevole presidente del Consiglio e la
Commissione hanno inoltre riconosciuto che questo
tronco di ferrovia provvede ad importanti interessi
commerciali ed economici, quali sono quelli dell'alta
valle del Tanaro.
Date queste condizioni, giustizia vuole che il
tronco Ceva-Ormea sia coìloeato in terza categoria.
Nutro fiducia che il Governo e la Commissione faranno buon viso a questa proposta, ed indirizzo
preghiera ai miei colleghi perchè la medesima sia
da essi accettata. Così operando essi faranno cosa
utile al paese e compiranno un atto di equità e di
giustizia verso le popolazioni dell'alta valle del Tanaro.
PRESIDENTE. Anche quest'emendamento adunque
è stato svolto.
ANNUNCIO Di UNA INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI MINGHETTI E DI RUDINÌ AL MINISTRO DELL'INTERNO CIRCA
UN RICORSO DEL COMUNE DI NAPOLI.
PRESIDENTE. Ora, prima di dare facoltà di parlare all'onorevole presidente del Consiglio e all'onorevole relatore, leggo una domanda d'interrogazione giunta alla Presidenza e rivolta all'onorevole
ministro dell'interno. Essa è così concepita:
« I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro dell'interno sui motivi, pei quali esso ha respinto
il ricorso del Consiglio comunale di Napoli circa
l'estrazione a sorte, e la parziale rielezione dei consiglieri per il 1878. »
Minghetti, Di Budini.
Domando all'onorevole presidente del Consiglio
e ministro dell'interno se e quando intenda di rispendere a quest'interrogazione.
DEPRETIS, presidente del Consiglio, io sono dispostissimo a rispondere all'interrogazione degli onorevoli Minghetti e Di Budini ; ma li pregherei di
volermi consentire d'indicare in un'altra seduta la
giornata in cui potrò farlo. Adesso, con tanti affari
sulle spalle, non saprei proprio indicare una giornata prossima libera.
MINGHETTI. Aspetterò che l'onorevole ministro indichi la giornata in cui potrà rispondere.
PRESIDENTE. Si fisserà dunque in un'altra seduta
il giorno in cui sarà s?olta questa interrogazione.
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revole Melchiorre nel suo primo discorso fece allusione alla stazione di Pescara, dicendo che malgrado
PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL
MONUMENTO NAZIONALE AL RE VITTORIO EMANUELE SI. quattro leggi nessun ministro dei lavori pubblici
aveva saputo trovare una soluzione.
Se l'onorevole Melchiorre volle con quelle parole
accennare alla necessità di ampliare l'attuale staPRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole zione di Pescara, che pure ha vasti magazzini ed
opere di non lieve importanza, io non posso che
presidente del Consiglio.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi onoro di presentare unirmi a lui per far voti al Governo in questo
alla Camera il disegno di legge per il monumento senso.
MELCHIORRE. Chiedo di parlare. (.Bisbiglio)
nazionale al Re Vittorio Emanuele II. (V. Stampato,
DE R1SEIS. Se poi l'onorevole Melchiorre ha inteso
n. 238.)
PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del toccare di traforo la questione della ubicazione di
Consiglio della presentazione del disegno di legge quella stazione, io mi permetto di fargli osservare
per il monumento nazionale da erigersi alla gloriosa non essere questa la sede opportuna di simile dimemoria del Re Vittorio Emanuele II. Questo di- scussione.
Io perciò non intendo ora entrare nel merito
segno di legge sarà stampato e distribuito agli onodella questione, ma siccome le parole pronunziate
revoli deputati.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ne chieggo l'urgenza. in quest'Aula hanno un'eco nel paese ed allarmano
PRESIDENTE. Essendo chiesta l'urgenza, e non es- interessi legittimamente costituiti, così non ho posendovi osservazioni in contrario, l'urgenza s'inten- tuto esimermi dal rilevarle.
Non posso quindi tralasciare di fare osservare
derà approvata.
all'onorevole Melchiorre che la questione che egli
(È approvata.)
ritiene non risoluta venne invece solennemente definita col decreto ministeriale 18 novembre 1871,
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER convalidato col parere favorevole del Consiglio di
LA COSTRUZIONE DI NUOVE LINES DI STRADE FERRATE. Stato del 14 dicembre 1872.
Le disposizioni di quel decreto sono state da gran
tempo tradotte in fatti compiuti. Mi sembra frustraneo riassumere le molte e gravi ragioni che Io moPRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Sopra gli emendamenti relativi al di- tivarono, imponendo la scelta di quella località, insegno di legge sulle costruzioni ferroviarie ; non è torno alla quale si sono posteriormente costituiti
interessi gravissimi e diritti di positiva importanza
ve o ?
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Precisamente. Domando e che hanno la loro base in solenni decisioni del
di parlare sopra alcuni emendamenti, e dirò brevis- Governo.
sime parole, lasciando poi all'onorevole mio collega
Detto ciò non credo aggiungere altro.
e all'onorevole relatore di dare quelle spiegazioni
PRESIDENTE, L'onorevole Angeloni ha facoltà di
che crederanno opportune.
parlare per un fatto personale.
ANGELONI. Il mio fatto personale è semplicissimo.
PRESIDENTE. Permetta, onorevole presidente del
Consiglio; ci sono degli onorevoli deputati che Il mio amico Melchiorre (Foci. Eh! eh! — Buhanno chiesto di parlare per fatti personali, ella, mori) disse ieri che io gli aveva fatto colpa delia diparlando, forse ne potrebbe sollevare degli altri ; fesa degli interessi dei suoi rappresentati.
e sarebbe quindi meglio esaurire quelli, per cui si è
Ciò non è esatto. Io dissi soltanto che se egli, nel
già chiesto di parlare.
sostenere la diramazione di Castel di Sangro per
Il primo inscritto per parlare per un fatto per- Ortona a Mare, venne a combattere senza alcun bisogno o motivo la linea da me difesa di Solmonasonale è l'onorevole Baccarini.
Isernm-Campobasso, non fu certo per poca carità
Voci Non c'è.
PRESIDENTE. Non è presente ? Vuol dire che vi ri- fraterna, essendo anch'egli deputato abruzzese, ma
soltanto per l'intendimento, che dissi anzi lodevole,
nunzia.
di far giungere anche in questa circostanza della
Viene poi l'onorevole Corvetto.
discussione ferroviaria la sua voce sonora ed autoCORVETTO. Vi rinuncio.
PRESIDENTE. Viene in seguito l'onorevole De Ri- revole ai suoi egregi elettori.
Non gliene feci quindi una colpa, nè il poteva ;
seis. Vi rinuncia ?
M R1SE1S. Domandai la parola quando ieri l'ono- giacché questa diramazione di Castel di Sangro in-
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teressava anche il mio collegio elettorale; ed egli sa
che aneli' io la desidero, e l'ho difesa con gli scritti
e la parola.
Non ho altro a dire.
PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Buonomo.
BUONOfflO. Due parole. Si è detto che io sosteneva
nn po' soverchiamente gli interessi del mio collegio,
e che voleva fare questi interessi a spese della provincia di Napoli. In verità tatto mi poteva aspettare, fuori eh© ad esser proprio io, accusato non
solo di regionalismo, ma di cose localissime e di
paese! Ma, per carità ! Stimiamoci un po' di più!...
PRESIDENTE. L'onorevole...
BU0NGM6. In quanto poi...
PRESIDENTE. Credeva che avesse finito. (Ilarità)
BUON'OMO. In quanto poi alla provincia di Napoli,
si sa ormai perfettamente dalia provincia di Napoli, che io non avrei mai sognato di far danno
all'interesse di Napoli per far vantaggio ad una provincia. Dico finalmente che la linea velocissima accennata dagli onorevoli preopinanti, è una linea, a
cts ora mi afferro, per unire cioè i due tronchi dal
Ministero presentati. Sono questioni che io ho studiato molto, sono questioni ohe io ho portato innanzi alia Camera più volte quando si parlava di
ama soia linea celerissima, che è quella che si desiderava dai nostri amici. Ma quando vedete che io
.stesso mi sono afferrato ad un altro concetto più
pratico e più immediato, e che certo non intenderei
giammai rinunciare al concetto unificando la nuova
linea Napoli-Roma, io spero che si voglia avere
$m poco più di fede, che quello che io ho detto risponde più alla pratica ed alia verità.
PRESIDENTE. L'onorevole Chiarini ha facoltà di
parlare.
GUARIM. ¿«'onorevole Salatimi mi ha fatto l'onore
di nominarmi tante volte, che veramente di fatti
personali ne avlrei più d'uno. Però una sola delle
sue parole raccoglierò, ed è quella che egli ha pronunciato, dando la taccia ai propugnatori della
linea Forlì-Arezzo di aver mutate le cifre. A mutare
tè cifre noi non siamo usi; ed in ogni caso poi
posso assicurare l'onorevole Saladini e la Camera
che le cifre erano così eloquentemente favorevoli,
«he non avevamo bisogno di mutarle. Io non seguirò
Fonorerevole Saladini nel sistema, col quale gli è
piaciuto di accordare importanza ad una deliberal o ^ delia Camera piuttosto che ad un'altra. Ambedue i voti del 19 maggio hanno eguale importanza. Per me non lo comprendo, quando egli,
pur sdegnando il lauro dei trionfatori, ha assegnato
alla linea Arezzo-Forlì il funebre cipresso. E l'una
6 l'altra linea io spero che vivranno, e lo spero,
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non nell'interesse del mio paese, ma nell'interesse
d'Italia.
PRESIDENTE. L'onorevole Bonvicini ha facoltà di
parlare per un fatto personale. Lo prego d'indicarlo.
BONVICINI. Il mio fatto personale è semplicissimo
e chiaro ad un tempo.
L'onorevole Saladini, non so perchè, tirò in mezzo
il mio nome, parlando di zio e di nipote. Io non mi
sarei occupato nè dello zio nè del nipote ; ma
scopo dell'onorevole Saladini pare sia stato quello
di far conoscere alla Camera che avendo accordato
la meschinissima linea Lavezzola-Lugo, poteva concedere anche la Cesena-Ravenna. Ma non si è accorto il mio acuto avversario politico e tenerissimo amico, che la Lavezzola-Lugo, dal momento
che è stato votato il valico appenninico FaenzaPontassieve, cessa di essere linea d'interesse locale, ed assume carattere di linea d'interesse nazionale. Qua! meraviglia adunque se la Camera le accordò il suo favore? Essa, come già dissi altra
volta, se sarà prolungata di pochi chilometri fino a
Faenza, toccando l'antica e storica terra 3i Cotignola servirà ad estendere il raggio d'azione del
valico appenninico testé dalla Camera deliberato.
Ciò posto, sarebbe a meravigliarsi se la Commissione si fosse comportata altrimenti.
Ma io non voglio, nè posso intrattenere la Camera sui vantaggi di questa linea, senza venir meno
al rispetto e alla riconoscenza che le devo.
Colgo anzi di buon grado questa circostanza per
ringraziare i miei colleghi pel voto quasi unanime
dato a questa linea, col quale si è fatto pago il
lungo desiderio delle provincie e dei comuni avvantaggiati, in modo non solo utile all'interesse locale,
ma corrispondente al vasto disegno a Cui s'informa
l'opera grandiosa, onde il Parlamento si accinge
a dare impulso novello alla prosperità economica
in Italia per porla in grado di compiere i doveri
che le incombono per la sua configurazione geografica e pel posto eminente che occupa fra le nazioni
europee. (Benissimo!
Bravo!)
PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Melchiorre. Lo prego di indicare i suoi due fatti perso^
sali.
MELCHIORRE. L'onorevole De Riseis vuole che io
dia ragione a lui ed alla Camera del discorso da me
ieri pronunciato, svolgendo l'emendamento che proposi sul prolungamento delia linea Caianello-Isernia
per Castel di Sangro-Ortona a Mare; e l'onorevole
Angeloni, non contento delle repliche che feci, torna
alla carica ; ed io cortese, perchè qui bisogna esser
cortesi, sento il dovere di rispondere all'uno ed altro: al primo per toglierlo dall'inganno in cui vive;
al secondo...
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PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, non ha bisogno
di torre d'inganno nessuno. Se l'onorevole De Riseis
ha frainteso le sue parole, ella le spieghi; e le spieghi se l'onorevole Àngeloni non la ha comprese bene ;
ma questo che ora dice non entra nel fatto personale.
MELCHIORRE. L'onorevole Da Riseis non so se abbia letto le parole ch'io ho pronunciato ieri quando
ho nominato per incidente Pescara. Ora io era nella
necessità di citarla per mostrare la giustezza del mio
ragionamento; e siccome io mi sforzo di esser logico
quando parlo, così credo di non avere inteso di
elevare di sbieco alcuna questione fuori dell'ordine
delle idee che io sviluppava.
Vi sono tre leggi dello Stato che prescrivono che
nel territorio di Pescara dovrà esser impiantata
una stazione : la prima fu pubblicata nel 1862, la
seconda nel maggio 1865, la terza nel 28 agosto
1870. Nonostante che queste tre leggi determinassero la stazione in Pescara; il Governo italiano, sordo
ai lamenti ed alle rimostranze di quel municipio,
non ha stimato definire la questione che fu tolta alla
cognizione del potere giudiziario, cui erasi fatto ricorso dal suddetto comune, dopo che il ministro dei
lavori pubblici elevò il conflitto di attribuzione. E
perciò il decreto ministeriale 18 novembre 1871,
che s'ignora, e di cui ha fatto ricordo l'onorevole De
Riseis, non ha deciso la vertenza ; e basterà solo
che io dica due cose semplicissime perchè la Camera se ne persuada, senza ch'io entri nel merito
della questione.
PRESIDENTE. Mi pare che ci sia entrato da un
pezzo ; ella non ha fatto altro che ripetere le cose
che aveva dette...
MELCHIORRE. Ma, onorevole presidente...
PRESIDENTE. Ma, onorevole Melchiorre (Sorrisi),
si metta ne' miei panni ; col regolamento che abbiamo e che io debbo far rispettare...
MELCHIORRE. Io sono dentro a' suoi panni. ( Viva
Ilarità) Ma quando si è asserito che le parole che
si pronunziano in Parlamento, hanno un'eco fuori
di esso, bisogna che io, colpito da tali dichiarazioni, mi difenda.
PRESIDENTE. Ella ha citato i decreti.
MELCHIORRE. No, ho citato le leggi.
PRESIDENTE. E sta bene dunque.
1ELCH10RRE. Ma io voglio far conoscere che cosa
è questo decreto ministeriale, questo decreto che si
dice emanato dall'onorevole De Vincenzi, giudice in
causa propria. Ora il comune di Pescara chiese innanzi al magistrato la riparazione del torto del
quale si fa cenno ; e mentre che stava per decidersi
la causa, l'onorevole ministro dei lavori pubblici,
di quell'epoca...5
PRESIDENTE. Ma, onorevole Melchiorre, ella non
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fa che contradire le cose dette dall'onorevole Da
Riseis ; questo non può essere considerato fatto personale secondo nessun regolamento.
MELCHIORRE. Ma come si è potuto ammettere che
l'onorevole De Riseis dicesse che la questione è decisa, perchè non si permette a me di giustificare
come esiste tuttora la pendenza? Ma la parità del
diritti è riconosciuta anche fuori del Parlamento.
PRESIDENTE. (Con forca) Onorevole Melchiorre,,
non vi è nessuno in Parlamento, che venga a turbare la parità dei diritti !
MELCHIORRE. Innanzi al presidente ..

PRESIDENTE. (Interrompendo con forza) E non ac-

cetto questi richiami. La prego di spiegarsi, altrimenti chiamerò giudice la Camera.
MELCHIORRE. Innanzi al presidente della Camera
conosco quali sono i miei doveri, e li adempio religiosamente.
PRESIDENTE. (Con forca) Mi pare che li dimentichi,
La prego di. spiegarsi.
MELCHIORRE. Mi spiego. Non ho mancato ad alena
dovere, non ho mancato di rispetto, e sono contento
di non avere mancato di rispetto. (Movimenti) Ora,
questo io voglio far comprendere ; voglio spiegare
la mia idea, e non mi si vuole lasciar parlar®,
PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, ella ha detto
che la parità dei diritti è riconosciuta anche fuori
del Parlamento: io, che sono qui per mantenere l a
parità dei diritti, voglio che affermi che questa parità io la so mantenere.
MELCHIORRE. Se quella parola spiace all'onorevole
presidente, che io non ho nessuna intenzione di far
inquietare, la ritiro.
PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Melchiorre, io
non posso ammettere queste sue spiegazioni. Il presidente non s'inquieta. Il presidente riassume in sà
intera la dignità della Camera, e la sa mantenere..
La sua è un'offesa fatta alla Camera. (Benissimo !

Bravo! — Vivi applausi da tutte le parti dettai
Camera)

MELCHIORRE. Ritiro le mie parole, e mi compiacci®
che la Camera l'abbia applaudito.
PRESIDENTE. Ed io prendo atto che ella ha ritirato
le sue parole. ("Benissimo !)
MELCHIORRE. Dunque la questione per me è tuttora
pendente. Il decreto ministeriale, di cui ha fatto
menzione l'onorevole De Riseis, ha la data del 18
novembre 1871, ed è chiaro quanto la luce del soie*
che tale decreto ministeriale non può essere che la
conseguenza del conflitto d'attribuzioni che fu elevato dal Ministero e quindi, per la legge vigente ìk
quel tempo, portato innanzi al Consiglio di Stato* il
quale sentenziò che il potere esecutivo aveva il diritto di dirimere la questione e non il potéis giudi-
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ziario. Ebbene la cosa non s'è fermata qui. Il conanne dì Pescara ha Impugnato con motivato ricorso
la decisione che dicesi pronunziata sulla competenza
e non già sul merito della vertenza, e questo ricorso
non è stato esaminato, nonostante le vive e reiterate
premure da tre anni rivolte al Ministero dei lavori
pubblici. Non è questo chiarissimo ?
Questo ho dovuto dire perchè non rimanesse
senza contradizione l'asserzione dell'onorevole De
Riseis che ha affermato che la questione non fosse
tutt'ora pendente come io diceva nella tornata di
Ieri. All'onorevole Angeloni mio amico carissimo
nulla posso rispondere, ìa Camera è impaziente, e
il presidente potrebbe nuovamente richiamarmi.
Serbo il silenzio e passo innanzi. {Bravo!)
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio
ha facoltà di parlare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Non dirò che brevissime parole sopra alcuni pochi emendamenti, lasciando, come già dissi, all'onorevole relatore della
Commissione ed all'onorevole mio amico il ministro
dei lavori pubblici, l'incarico di dire la loro opinione
sugli altri.
L'onorevole Fano ha fatto la proposta di una
linea di raccordamento tra la ferrovia gallaratese e
la linea di Novara, Sesto Galende, Pino.
Con mio grandissimo dispiacere, io non potrei
accettare che questa linea fosse classificata in modo
da aggiungere una spesa a quelle che già sono stabilite in questo disegno di legge, il Governo si preoccupa degli interessi più importanti della provincia e della città di Milano, e ha promesso, e
si è personalmente impegnato il presidente del Consiglio, di ottenere la costruzione della linea del
Ceneri a determinate condizioni, che furono esposte alla Camera; e ciò pel vantaggio del commercio italiano, e più specialmente della provincia
di Milano e delle provincie interessate in quel valico.
L'importanza di questa linea risulta da moltissimi
atti, ma più specialmente dalle stesse deliberazioni
dei corpi morali interessati, i quali hanno consentito a gravi sacrifizi, ma vi hanno esplicitamente
posto la condizione dell'apertura del Ceneri.
Io posso annunziare alla Camera che ho mantenuta la promessa ed ho sorpassato le aspettative,
giacché le ultime notizie che mi vengono dai nostri
negoziatori a Berna dicono che sta per stipularsi
il trattato con la Svizzera, pel quale sarà assicurata la costruzione del Ceneri contemporanea alla
linea principale, e sarà concordato anche il ribasso
delle tariffe.
Detto questo, ed avendo adempiuto alla mia promessa, ed essendosi avverate le mie previsioni, io
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credo d'aver fatto il mio dovere. Ma io in verità non
potrei andare più oltre. So benissimo che alcuni
industriali milanesi si sono creduti lesi nei loro
interessi, vedendo trascurata una linea che da Gallarate si raccordasse alla linea Novara-Sesto Calende-Pino ; e, per meglio dire, so che alcuni paesi
per industrie fiorenti, che sono importanti centri
delle nostre industrie, Gallar&te, Busto Arsisio, Legnano, desiderano una linea di raccordamento. Ebbene, il Governo in questa legge nGn può soddisfare
ai loro desiderii, perchè dovrebbe uscire dal programma finanziario entro il quale è costretto di
mantenersi.
Quello che può fare il Governo è di studiare la
linea Novara-Sesto Calende-Pino nelle sue diramazioni che sono nei progetti, cioè o lungo la sponda
sinistra del lago Maggiore, o passando per la Valcuvia. Non posso predire quale sarà il risultato
degli studi del Governo ; certo che esso non potrebbe
ora accettare alcuna proposta per la quale fosse
vincolata la sua libertà nella scelta che deve fare
fra queste due linee. Ora io prego gli onorevoli proponenti di osservare, che se il Governo accettasse
una proposta di raccordamento, quale venne da essi
fatta, la conseguenza sarebbe questa : che quando
venisse scelta la linea lungo la sponda sinistra del
lago Maggiore, si verrebbero ad ingrossare le
spese, in date eventualità, da 5 a 10 milioni. Ora
il Governo non può consentire a ciò, essendosi
già, a suo avviso, provveduto a questi interessi.
Oppure, volendo limitare la spesa ad una sómma
molto modica, sarebbe vincolata la sua libertà di
scegliere il tracciato. Per queste due principali ragioni, il Governo non può accettare questa proposta. Io prego quindi gli onorevoli proponenti di
accontentarsi delle dichiarazioni che ho fatte, che
entrambi i tracciati saranno studiati, e che verrà
scelto quello che meglio corrisponderà allo scopo
del trattato che abbiamo stipulato ed agli interessi
generali del paese.
Un' altra breve dichiarazione debbo aggiungere
sopra una proposta fatta dagli onorevoli San Donato, Englen, Della Rocca, ed altri colleghi, i quali
domandano la classificazione in questo schema di
legge della linea più breve tra Roma e Napoli. Io
non posso consentire a questa proposta se il suo risultato deve essere quello di alterare le basi finanziarie del disegno di legge. Però riconosco che, una
volta accettate dal Governo le due ferrovie VelletriTerraclna, e Sparanise-Gaeta, intercede fra queste
due linee un intervallo assai breve, poco più di 28
o 29 chilometri. Perciò quello che può fare il Governo è questo, sempre ben inteso a condizione che
la proposta non sii per alterare le basi finanziarie
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del disegno di legge, di consentire ad una disposizione espressa sia con nn ordine del giorno, sia con
un articolo di legge, che mi riservo di esaminare e
studiare, per la quale sia data facoltà al Governo di
studiare ed eseguire, a suo tempo, anche la linea
più breve fra Napoli e Roma ; nel qual caso il Governo dovrebbe poi a questa linea raccordare le
due linee che sarebbero prestabilite nel progetto
della linea da Velìetri a Terracina, e da Sparanise
a Gaeta. Entro questi limiti il Governo consentirebbe a che fosse votato dalla Camera un ordine
del giorno, o introdotta nella legge una disposizione; ben inteso che con questa disposizione non
si debbono oltrepassare i limiti finanziari della
legge stessa.
*
Dirò poche parole sopra due altre linee, e avrò
finito d'interloquire sopra questo disegno di legge.
Per la linea Sulmona-Campobasso il Ministero
non può accettare la proposta dell'onorevole AngeIoni. Riconosco la importanza militare di questa
linea ; giacché avendo io fatto parte della Commissione e assistito alle sue discussioni, sono stato
molte volte oppresso e vinto dalie considerazioni
dei miei colleghi della Commissione che appartengono all'esercito e che sono dottissimi nelle materie
militari. Ma, in verità, a tutto c'è un limite ; poiché,
0 signori, se noi dovessimo costruire tutte le linee
militari che sarebbero utili, ma nelle quali l'interesse
militare domina eminentemente, mentre minimo
è l'interesse economico, le finanze italiane, nelle
condizioni in cui adesso si trovano, non basterebbero all'opera. È per questa ragione che io non
posso accettare la proposta dell'onorevole Angeloni.
Quanto alla proposta della linea Aulìa-Lucca, io,
anche in questo caso, riconosco la grande importanza di questa linea che ci permette, senza una
spesa enorme, quale si vorrebbe per una traversata
dell' Appennino, di avere una linea coperta che
serve per valicare l'Appennino e mettere la valle
del Po in comunicazione col bacino dell'Arno. E,
dirò di più, una parte di questa linea avendo anche
una importanza economica, forse, quando si potesse
un po' più respirare, si potrebbe vedere di darle
un po' di favore, colla precedenza su altre linee
iscritte nella stessa categoria. Ma, al di là di questo, io credo che l'onorevole Mordini non vorrà
astringermi colle sue esigenze amichevoli, perchè,
mio malgrado, io non potrei proprio consentire.
Accetti queste dichiarazioni di buona volontà del
Governo e sia contento.
Finalmente finisco con una preghiera che rivolgo
a tutti e quasi anche a me stesso. Se misuriamo il
panno che abbiamo già tagliato^ possiamo dire col
poeta che fornisse al cappa poco panno, e, a meno
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che si voglia mandare in aria tutto questo disegno
di legge, guastarne la parte che forse consideriamo
essenziale, vietare ai comuni che hanno da fare
delle piccole linee, e che sono disposti a fare dei
grandi sacrifizi; vietare a loro ogni espansione, ogni
iniziativa, bisogna, signori, andar molto adagio nello
ammettere altre linee ed altre variazioni, oltre
quelle che già sono inscritte nelle diverse categorie
di questo schema di legge, o che vi furono iscritte
sopra proposta della Commissione, e che il Ministero, benché riluttante, dovette accettare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.
GRIMALDI, relatore. Finisce oggi la seconda tappa
del nostro lungo e, certo, non agevole cammino.
La Camera è chiamata a dare il suo voto sopra
molti emendamenti, per aggiunta di linee alla tabella B.
Di più, per il sistema stabilito dal presidente, vi.
sono altri emendamenti, che si riferiscono all'iscrizione di linee nella tabella (7, e sui quali pure deve
la Camera pronunciarsi. Il numero stragrande di
emendamenti, non mi dispensa dall'economia di parole che, se per tutti è un dovere, per me non lo è
meno, ed è anche una necessità. Cercherò di raggrupparli alla meglio, perchè la Camera possa averne una chiara idea, prima di pronunziare il suo
verdetto. Due emendamenti riguardano l'aggiunzione alla seconda o per lo meno alla terza categoria, l'uno dell'intera linea Ceva-Ormea-OnegliaPorto Maurizio, l'altro del solo tronco Ceva*
Ormea.
Già nella tornata precedente, quando si discusse
e si votò la linea Cuneo-Nizza per Yentimiglia, riconosciuta da tutti necessaria, il presidente del
Consiglio, in nome del Governo, ed io in nome
della Commissione, avemmo l'onore di esprimere;
che pure agli interessi a cui provvedeva la linea rivale Ceva-Oneglia-Porto Maurizio, bisognava dare,
almeno in parte, una soddisfazione. E quegli interessi militari ed economici, erano stati validamente
sostenuti, e posti in evidenza da diversi dei nostri
egregi colleghi. La Commissione adunque per mia
bocca ripete oggi che consente alla iscrizione in
terza categoria, limitatamente però al tronco CevaOrmea.
Altri quattro emendamenti si riferiscono alla
linea Fabriano-Urbino-Sant'Arcangelo od hanno
con essa qualche relazione. Uno tende a mettere in
seconda categoria la linea medesima, e fu sostenuto eloquentemente da parecchi nostri coileghi;
un altro dell'onorevole Saladini col quale propone il
distacco della linea da Cesena anziché da Sant'Àr-
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«angelo. ; un terzo dello stesso onorevole Saladini
col q'iiaie chiede l'iscrizione in 2a categoria delia
Ravenna-Cesena, e del suo prolungamento per la
•alla del Savio fino a Mercato Saraceno ed a Sardina ; il quarto dell'onorevole Frenfanelli che domanda l'iscrizione in seconda categoria del tratto
inferiore della linea Adriaco-Tiberina, compreso tra
Ponte San Giovanni e Baschi.
Dirò poche parole su questi quattro emendamenti.
T'unto nel progetto della Commissione come in
quello dell'onorevole Baccarini,le linee Sant'Arcangelo-Fossato,Perugia-Cesena, Arezzo-Forlì, ArezzoCosena, aventi per obbiettivo l'avvicinamento del
¥ eneto e delle Romagne a Roma, si erano poste tra
q [uelle dell'avvenire, per le ragioni che l'onorevole
1Saccarini ed io stesso, a nome della Commissione,
¿'vi abbiamo già più volte esposte.
Lfi Camera ha votato due ordini del giorno, in
cui "ha riconosciuta la necessità e l'utilità dell'aceor ciamento che quelle linee si propongono ; ed io
no n ho il diritto, nè il dovere, nè il bisogno di interdi .'etare, quanto voi, onorevoli colleghi, votaste in
Cf uegli ordini del giorno.
\ Io non debbo far altro che rispettarli, e perciò
Imi permetto di porre la questione pregiudiziale a
-tutti quegli emendamenti che, secondo il giudizio
¡•della vostra Commissione, si oppongono a quei concetti, che già la Camera ha approvato. Mi perdonino
;gli egregi colleglli Frenfanelli e Saladini ; non è già
/•che io dica parola alcuna contro gl'interessi che essi
'hanno sostenuto; ma di questi interessi si preoccupò
Ila Camera, che ha già deliberato di rimandare il loro
^soddisfacimento ad un non lontano avvenire. Noi
«speriamo adunque, che l'Italia si trovi presto in più
•floride condizioni finanziarie, onde si possa dare
piena e concreta soddisfazione a quegli interessi di
»cui essi furono interpreti. In quanto poi al primo
emendamento dell'onorevole Saladini, che si riferisce al distacco della linea non da Sant'Arcangelo
come ha proposto la Commissione, ma da Cesena,
ini permetto di ricordargli un fatto che è certamente
a sua conoscenza ; cioè, che una prima proposta era
stata fatta perchè la linea Fabriano-Urbino si congiungesse a Cesena che è un punto più elevato
d i Sant'Arcangelo ; ma si trovò poi con un progetto posteriore, che si poteva diminuire il tratto
!a costruire di 19 chilometri, e fare quindi una notevole economia nella spesa quando si fosse staccata la linea da un punto più basso di Cesena. Fu
quindi scelto Sant'Arcangelo, ed oggi i progetti
approvati e che furono presentati dagli onorevoli
sostenitori della linea alla Commissione, hanno principio da Sant'Arcangelo e non già da Cesena.
Per questa ragione di economia nella spesa, la
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Commissione non può fare a meno di adottare la
linea Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano, che fu giudicata migliore d'ogni altra dalle persone tecniche.
Se la Commissione non tenne maggior conto di questa linea, se essala relegò in 5a categoria, non merita
alcuna censura ; poiché quando completò il suo lavoro, di quella linea esisteva bensì un progetto, ma
su di esso il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
aveva fatto non pochi appunti dai lato tecnico.
Posteriormente però, gii egregi sostenitori della
linea furono solleciti di fare presenti alla Commissione tutte le ragioni per le quali la linea meritava
miglior trattamento; e più che delle ragioni presentarono alla Commissione il progetto rettificato secondo le norme che il Consiglio superiore dei lavori
pubblici aveva indicate.
E perciò oggi sono lieto di poter dichiarare, che
la Commissione, tenuto conto del nuovo progetto,
tenuto conto delle ragioni esposte, consente che la
linea venga iscritta in terza categoria, come ha proposto anche l'onorevole Baccarisi.
La Commissione è dolente di non poter fare un
altro passo di più, perchè la seconda categoria è
già tanto estesa ; del resto è forse preferibile, nell'interesse stesso della sollecita costruzione della
linea, che essa venga classificata in terza categoria
anziché in seconda. Io prego ancora i sostenitori
della linea di riflettere, che in sostanza5 dedotto
tutto il lirismo, dedotta quella parte più o meno
di grande interesse generale ; la Fabriano-UrbinoSant'Arcangelo ha il vero obbiettivo di dotare di
ferrovia quella parte delle Marche che ancora
ne è sprovvista e di congiungerla così al resto
d'Italia, e principalmente Urbino di cui fece una
così viva, così poetica descrizione il nostro egregio
collega Di Carpegna. Adunque, signori, essendo
tale l'obbiettivo della linea, mi pare che la collocazione in terza categoria sia giusta, sia assennata ; sia quel tale giusto mezzo, a cui la vostra
Commissione ha cercato sempre di conformare le
sue decisioni.
Altri emendamenti, riguardano l'iscrizione nella
seconda o per lo meno nella terza categoria della
linea diretta Roma-Napoli per Gaeta, in luogo dei
due tronchi Sparanise- Carinola-Gaeta e Velletri-Terracina.
Questa proposta fu ieri lungamente e brillantemente sostenuta, per cui non ritornerò su di essa ;
solo mi permetterà la Camera di accennare le ragioni per le quali la Commissiona iscrisse questa
linea fra quelle dell'avvenire. Ieri l'onorevole Capo,
più diffusamente degli altri oratori, lesse alla Camera il rapporto della Commissione del 1877, nominata dall'onorevole Zanardelli quando reggeva il
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Ministero dei lavori pubblici, in adempimento di
una promessa da lui solennemente fatta alla Camera. Questa Commissione si occupò della necessità di congiungere più direttamente Roma a Napoli ed esaminò il problema sotto il rapporto della
storia, sotto il rapporto delle conseguenze circa
la diminuzione maggiore o minore del traffico che
sarebbe avvenuta nella linea vecchia, ove fosse
stata creata la nuova ; e ne conchiuse che occorrevano nuovi studi sui punti seguenti, prima di prendere qualsiasi determinazione: « 1° Se il Ministero
della guerra ritenga necessario per la difesa dello
Stato il tronco di ferrovia da Sparanise a Gaeta, ei
ammetta la progettata diramazione della ferrovia
diretta Roma-Napoli dal borgo alla città di Gaeta ;
2° Se la somma di lire 14,500,000 circa risulti effettivamente sufficiente per la costruzione di 106
chilometri di ferrovia in rettificazione di alcuni
tronchi della linea Roma-Ceprano-Napoli, o di quanto
dovrebbe aumentarsi ; 3° Se non sia possibile migliorare le condizioni altimetriche del tronco RomaZagarolo-Segni, in modo da abbassarne notevolmente il punto culminante ; 4° Quanto sia il movimento diretto di merci e viaggiatori fra Roma e
Napoli e viceversa, compreso il transito per le stazioni poste al di là dell'una e dell'altra di queste
due città, ed a quale cifra pertanto si ridurrebbe il
prodotto lordo chilometrico della linea esistente ;
5° Quali sarebbero i risparmi che lo Stato ritrarrebbe da questa nuova linea per i trasporti postali,
militari ed altri trasporti governativi. »
In conseguenza di ciò la vostra Commissione non
pregiudicò la questione, nè la poteva pregiudicare;;
ma si arrestò davanti al parere di uomini tecnici
competentissimi, che nel 1877, dichiaravano esservi
bisogno di ulteriori studi. Questo concetto prevalse
ancor più, divenne più vivo, quando dopo il progetto Danisi sul quale la Commissione del 1877
aveva espresso il suo parere ; vennero presentate
alla vostra Giunta altre due relazioni sulla questione, sprovvedute però d'ogni giudizio tecnico.
Esse debbono tuttora essere esaminate dal corpo
tecnico competente, che è il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Una di queste relazioni, è del signor Casinato,
l'altra dell'ingegnere Siniscalchi ; in ambedue è stabilito a Civitalavinia, il punto di distacco della
linea diretta dalla esistente, e proposto un notevole
accorciamento dell'attuale percorso Roma-Napoli.
Senza dilungarmi più oltre su questa questione,
sono convinto anch'io, come credo lo sia la Camera;
che è necessaria e conveniente una nuova line»,
che congiunga più direttamente Roma a Napoli.
Perciò prego il Governo, di studiare il modo che

m

questa linea possa essere fatta, sempre raccordandola ai due tronchi che la Commissione prega la
Camera di votare in categoria, cioè VelletriTerracina e Sparanise-Carinola-Gaeta ; quest'ultimo
sogno e sospiro del nostro onorevole collega Salvatore Morelli.
Questi due tronchi soddisfano ad interessi locali
importantissimi, ed il secondo specialmente anche
ad un bisogno militare. Col pensare a tali interessi,
la vostra Commissione non ne perde di vista altri
di ordine superiore, gli interessi generali, di cui
hanno parlato gli onorevoli colleglli Di San Donato, l'onorevole Capo e l'onorevole Buonomo.
Già il presidente del Consiglio ha anticipato
quello che poteva dire la vostra Giunta, cioè che
pel migliore soddisfacimento di quegli interessi generali sono necessari nuovi studi, prima di venire
ad una definitiva e concreta risoluzione della questione; risoluzione che, certo, le nostre decisioni
non impediscono, non perturbano, non compromettono in modo alcuno. Per cui la Commissione si rimette a quanto ha detto l'onorevole Depretis ; e lo
invita a provvedere al più presto alla diretta congiunzione Roma-Napoli.
Altri due emendamenti si riferiscono alla Mantova-Legnago-Monselice ; questi due emendamenti
hanno un duplice scopo : primo, dì prolungare la
linea Mantova-Legnago, che è ammessa nel disegno
della Commissione e del Ministero in terza categoria, fino a Monselice ; secondo, di inscrivere l'intera linea così completata in seconda categoria.
Sono lieto di poter dire, in nome della Commissione, che essa aderisce al passaggio in terza categoria del tronco Legnago-Monselice.
Gli onorevoli sostenitori di questa linea hanno
invocate principalmente le ragioni militari, esposte
in particolar modo dall'onorevole Tenani con tanta
chiarezza. E a proposito delle considerazioni militari, mi consenta la Camera che io faccia una breve
digressione.
La vostra Commissione ha avuto accuse contraddittorie. Alcuni l'hanno accusata di aver data
troppa prevalenza agli interessi militari e poca
agli interessi commerciali, che sono più permanenti e più degni di considerazione. Altri han
fatto alla vostra Giunta l'accusa contraria, che
cioè gli interessi militari furono interamente trascurati. Se mi fosse lecito trarre una conclusione da
queste accuse contraddittorie, direi che la Commissione si è messa nel giusto mezzo ; abbia presenti
gli uni e gli altri interessi, e conciliando il soddisfacimento dei bisogni economici, e commerciali,
con quello non meno importante dei bisogni della
difesa dello Stato.
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Un progetto di legge per costruzioni ferro viarie,
fosse pur ristretto, fosse pur in limiti molto più angusti di quelli del progetto che stiamo discutendo,
non può esser fatto se non contemperando tra
loro questi concetti. Quando voi voleste assolutamente attaccarvi ad uno solo, all'economico, ai
militare, al commerciale-, quali ne sarebbero le
conseguenze ? Sa volete far prevalere il concetto
militare, dovete mettere in prima categoria tutte le
linee che provvedono alla difesa dello Stato, e
trascurare così i bisogni reclamati dal commercio
e dalle industrie ; poiché, quando nella prima categoria fossero poste tutte le linee militari, nessun' altra vi potrebbe essere collocata.
Dunque, o signori, è sempre un lavoro complessivo, trattasi sempre eli contemperare tra loro
questi elementi, di trovare quel giusto mezzo per
cai si possa provvedere, nei limiti delle nostre risorse finanziarie, ai principali bisogni del paese, di
qualunque natura essi siano. E questi sono i termini nei quali la vostra Commissione si è contenuta. Chiusa questa digressione, ritorno alla linea
Manto va-Legnago-Monselice. Questa linea era stata
compresa nella, legge del 1873, per la concessione
delle ferrovie interprovinciali del Veneto ; ma non
fu ancora costruita. È giusto dunque che essa
venga posta in terza categoria, che abbia la considerazione che merita avuto riguardo e agli interessi militari e agii interessi economici, a cui provvede. Spero clie reintegrata la linea come era nel
suo nascere, gli onorevoli Cbicaglia e Tenaci vorranno ritirare il loro emendamento pel passaggio
in seconda categoria e contentarsi del prolungamento sino a Monselice ¡nella terza categoria assieme alla Mantova-Legnago ; contentarsi cioè ebe
la linea figuri nel progetto attuale come figurava
nella legge del 1873, colla differenza che oggi il
concorso dello Stato è di otto decimi della spesa,
mentre nel 1873 era di sole mille lire al chilometro
per 35 anni.
Quattro emendamenti riguardano la linea Appulo-Sannitica od hanno con essa relazione.
L'onorevole Romano, antico, strenuo e convinto
sostenitore della linea Appulo-Sannitica, che si compone dì divergi tratti ; chiedeva che tutti fossero
iscritti non in terza categoria, dove oggi figurano,
a i eccezione di uno, ma in seconda. Egli esponeva
bellamente tutte le diverse ragioni, d'ordine internazionale, nazionale, militare ed economico per le
quali questa linea meritava un migliore trattamento
di quello che le fu fatto dalla Commissione. Ma l'onorevole Romano tanto valente giurista, dovrà convenire che la Commissione non negò nè disconobbe,
come non disconosco ora l'importanza dell'Appaio-
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Sannitica. Questa linea però, non potava essere
guardata nel suo complesso come egli la considera ;
per la semplice ragione che.ad una linea interna, e
collo stesso obbiettivo, si era già in altro modo
provvisto.
La Giunta non trascurò quella parte d'interessi,
che egli giustamente sostiene, perchè collocò nella
terza categoria i tratti Caianello-lsernia, IserniaCampobasso e Lucera-Foggia-Manfredonia ; tratti
che colla Campobasso-Lucera costituiscono la intera linea Appulo-Sannitica. Questa linea ha un
nome che corrisponde anche alla strada nazionale
attuale che congiunga le Puglie a Roma ; e ieri, appunto di questo accorciamento per Roma, vi parlava
l'onorevole nostro collega Romano. Non nego che
la Commissione non abbia fatto quanto l'onorevole
Romano desidera, ma gli ricordo che già la linea
Lucerà-Foggia, tronco dell'Appulo-Sannitica, è
stata votata dalla Camera in terza categoria, come
la Commissione ed il Ministero hanno proposto ;
sicché qualunque sia l'esito che può sperare dalla
Camera l'onorevole Romano, non potrebbe mai
avere tutta la sua linea in seconda categoria per la
semplice ragione che una parte già fa votata nella
terza.
E anche senza ricorrere a quest'osservazione, che
è, dirò così, pregiudiziale, ma entrando nel merito
dell'accorciamento a cui accennava il nostro onorevole collega; vi ricordo che egli medesimo una
volta presentava l'intera linea Appulo-Sannitica,
contrapponendola ad un'altra che la Camera già ha
votato.
Ma ora non voglio entrare nelle ragioni per cui
la Commissione ha preferito la linea da essa proposta, unavolta che il voto delia Camera, pressoché
unanime, l'ha già classificata nelle prime due categorie. L'Appulo-Sannitica non può più essere considerata come una linea unita, come una linea
complessa, da contrapporsi ad un'altra. Oggi questa linea provvede ad interessi speciali, nei suoi
singoli tronchi; ed a questi interessi speciali, la
Commissione ha data soddisfazione collocandola
quasi tutta nella terza categoria.
Vero è che in questi tratti ve n'è uno ohe la
vostra Commissione non ha potuto comprendere
nella terza categoria; è il tronco CampobassoLucera, su cui chiamava l'attenzione delia Commissione l'onorevole Romano. Ma si deve riflettere, che già colle linee votate si sono creati degli accorciamenti tra le Provincie del mezzogiorno
e Roma, e che la linea sostenuta dall'onorevole Romano porterebbe la conseguenza di un accorciamento ulteriore, e sarebbe perciò una linea di perfezionamento ; per cui non è il caso di comprenderla
s
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nel presente disegno eli legge, che per gli interessi
locali a cui la linea stessa può dare soddisfacimento.
Se si trattasse di perfezionine la rete, o signori,
quante e quante linee sorgerebbero, quante e quante
linee avrebbero diritto, come quella sostenuta dall'onorevole Romano, d'essere inscritte nelle prime
categorie ! Dunque, non è che ìa Commissione abbia sconosciuta l'importanza della sua linea, ma
ha dovuto, nei limiti ristretti del suo lavoro, spezzarla e metterla in gran parte nella terza categoria,
provvedendo così ad interessi, per quanto giusti,
altrettanto prevalentemente locali.
La Commissione non può per ora far altro che
raccomandare vivamente al Governo, porcile nell'elenco che si dovrà pur compilare delie linee di
quarta, categoria., si comprenda anche il tronco
Campobasso-Lucera.
L'onorevole Àngeloni ha presentato un emendamento tendente ad iscrivere in seconda categoria la
linea Bolmona-Isernia-Campobasso. Ricorderà la
Camera, che questa linea si trovava confinata nell'articolo 31, in quell'articolo col quale s'imponeva l'obbligo al Governo di presentare nel corso di dieiotto
anni, dei progetti di esecuzione, non solo, ma ancora
la determinazione dei mezzi coma far fronte alla costruzione di talune linee, delie quali era riconosciuta l'importanza. Fra queste linee era precisamente compresa la Solmona-Isernia-Campobasso.
Ma nel corso della discussione l'onorevole Dapretis
propose e la Camera accettò che quelle linee fossero
classificate nelle diverse categorie; la linea SolmoaaIsernia-Campob&sso fa posta nella terza. Fu giusta,
o signori, la collocazione ? Essa meritava forse un
miglior trattamento. Però, avuto riguardo al costo
della lines, che è di 58 milioni circa, avuto riguardo
che già si è creata una succedanea della linea medesima colla votazione in seconda categoria della
Avezzano-Roccasecca (la quale provvede ad interessi
in minore misura certo di quelli a cui provvederebbe la linea Solmona-Isernia-Campobasso) ; troverete, o signori, che la Commissione anche in
questa questione prese il giusto mezzo, collocando
ìa linea più facile, più breve, e di più pronta esecuzione nella seconda categoria, e la linea più difficile e più costosa in terza.
Del resto l'importanza di questa linea può far sì
che il Governo tenga conto dei caratteri che essa
presenta, nello stabilire l'ordine di costruzione,
quando dovrà determinare ìa precedenza di una
linea sull'altra della stessa categoria. Ed io spero
che l'onorevole Àngeloni, così rassicurato, pensando che .della sua linea non è stata disconosciuta l'importanza ; che essa è stata trattata nel
miglior modo che si è potuto.; vorrà ritirare l'emen-

damento, e continuare la sua benevolenza all'opera
della Commissione.
L'onorevole Melchiorre ed altri onorevoli colleghi, con due emendamenti domandano : primo, che
la linea Caiànelìò-Isernia debba essere prolungata a
Castel di Sangro e ac! Or tona a Mare, e che l'intera
linea sia classificata nella seconda categoria ; poi
con un emendamento successivo, che per lo meno
questa medesima 15nea così completata, sia collocata in terza categoria.
Faccio riflettere all'onorevole Melchiorre, che per
Castel di Sangro si è già provveduto colla linea Solmona-Isernia-Campobasso in terza categoria; per
cui si tratterebbe solo del prolungamento dà Castel
di Sangro fino ad Ortona a mare. Se si pensa' però,
come penserà certo nella sua equità l'onorevole
Melchiorre, che la Commissione ha già provveduto
ad una linea di sbocco all'Adriatico, colla Campobasso-Termoli, e che un'altra è'già in esercizio,
la Pescara-Solmona ; ima terza linea che congiungesse gli Abruzzi all'Adriatico potrebbe, nello stato
attuale delle cose, non essere abbastanza giustificata. Se l'onorevole. Melchiorre crede di poter provvedere esclusivamente ad un interesse locale col
prolungamento di questa linea Castel di SangroOrtona a mare ; gli dico che in tal caso potrà la
sua domanda essere preaa in considerazione quando
si tratterà della classificazione delle linee locali di
quarta categoria. Ma nè in seconda, né in terza
categoria è il caso di trattarne. Come, linea di perfezionamento poi, converrà meco l'onorevole Melchiorre, che la sua linea non può trovar posto in
questo disegno di legge, provvedendo caso, come
già dissi più volte, al semplice completamento della
rete nazionale-, nei limiti- delie nostre finanze.
Airi emendamenti si riferiscono alla linea MestreSan Donà-Portogruaro, eli cui si domanda dagli uni
l'iscrizione in seconda, dagli altri in terza categoria.
Alcuni poi domandano che questa linea sia prolungata per Gasarsi e Spilimbergo fino a Gemona, e
completata con una linea trasversale Treviso-Motta.
Consimile proposta, alla Commissione venne fatta
dall'onorevole presidente del Consiglio.
In quanto alla prima parte non posso fare a meno
di ricordare le nobili parole pronunciate dall'onorevole Cavalietto, che è sempre inspirato al più puro
patriottismo.
Egli diceva che l'interesse di Venezia non è un
interesse regionale, ma bensì nazionale.
In nome mio ed in nome della Commissione, faccio piena adesione alla dichiarazione dell'onorevole
Cavalietto ed accetto che la linea Mestre-SanDonàPortogruaro col prolungamento Casarsa - Spilimbergo » Gemona, avendo per issopo di avvicinare la
}
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Pontebba al mare, vénga inscritta tutta nella terza
categoria. Sono quindi lieto di poter far pago così
anche il desiderio dell'onorevole Fambri il quale ha
egregiamente sostenuto per ragioni militari il prolungamento della linea sino a Gemona ; e spero che
gli interessi tanto patrocinati dai rappresentanti degnissimi della regione veneta possano trovare la
loro soddisfazione.
L'emendamento dell'onorevole Avezzanà ed altri,
per l'iscrizione in terza categoria della linea Portogruaro-Latisana-Palmanova, non può essere accettato dalla vostra Commissione, essendo quella
linea d'interesse puramente locale.
Un altro emendamento dell'onorevole Trevisani,
si riferisca all'iscrizione in seconda categoria delle
linee Avellino-Ponte Santa Venere e Candela-Fiumana d'Àtelia. Io faccio osservare alla Camera che
quest'emendamento non può, allo stato attuale delle
cose, meritare la vostra approvazione.
E per fermo, poiché Avellino, colla votazione
fatta nella seconda categoria, è stata congiunta a
Benevento, e quindi per la Foggiana a Candela ;
ha ricevuto un primo beneficio. L'allacciamento
diretto Avellino per Ponte Santa Venere a Candela
può restare in terza; non perchè sia immeritevole
di grado più aito ; ma perchè le condizioni generali del piano finanziario fissate nel progetto non
permettono di assentirvi. La Giunta però sarebbe
lieta, se il Governo, nel determinare la precedenza,
tenesse conto delle condizioni della provincia di
Avellino.
Un altro emendamento fu proposto dall'onorevole Amadei e sottoscritto da altri nostri colleghi,
e si riferisce all'iscrizione in seconda categoria della
linea Rieti-Passo Corese.
La vostra Commissione esaminò l'emendamento
che l'onorevole Amadei ha così bene sostenuto, e
decise che non si poteva accettare. Per l'accorciamento della distanza fra Roma e gli Abruzzi, la
Camera si ricorderà d'aver votato già le linee TerniRieti-Aquila e la Roma-Tivoli-Molina, in prima categoria.
La Rieti-Passo Corese tenderebbe ad un ulteriore
perfezionamento di quelle comunicazioni, per cui la
vostra Commissione è d'avviso che non si possa nei
presente disegno di legge ammettere, se non nella
categoria delle linee puramente locali.
Spero che il Governo la terrà in speciale considerazione, nella classificazione di tali linee.
Un altro emendamento fu sostenuto dall'onorevole Fano, che, ricordando la discussione seguita
pochi giorni fa alla Camera, circa la linea di accesso al Gottardo per Sesto Caiende ; chiese nell'interesse della città di Milano, che certo merita
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tutti i riguardi, tutta la considerazione della Camera e del paese, un raccordamento da Gallarate a
un punto, superiormente a Sesto Caiende, di quella
linea già votata dalla Camera, secondo lo proposta
della Commissione. Mi sento dispensato dall'entrare
nell'esame di quest'emendamento, avendo l'onorevole presidente del Consiglio espresse su di ciò talune considerazioni, alle quali la vostra Commissione aderisce.
L'onorevole Mordini, insieme ad altri colleghi,
chiedeva l'iscrizione in seconda categoria della linea
Aulla-Lucca. Anche questa era una linea iscritta
nell'articolo 31, soggetta quindi ad ulteriori studi ;
ma dietro la proposta dell'onorevole Depretis, essa
veniva iscritta in terza categoria. La Commissione
non disconobbe il carattere militare, l'importanza
di questa linea, e la inscrisse tra quelle dell'articolo 31. Oggi essa è già migliorata coll'essere
iscritta in terza categoria ; la linea è piuttosto difficile e d'un costo abbastanza rilevante, che sale a
circa 30 milioni. Bisogna poi avere riguardo che
nella terza categoria non vi è l'obbligatorietà, il
che consente alle provincie di prendere un poco di
respiro e di potersi procurare maggiori mezzi per
soddisfare a ciò che credo un bisogno urgente per
le provincie e pei comuni, cioè ai celeri mezzi di
comunicazione.
Questa linea fu quindi messa in terza categoria,
non perchè sa ne sia sconosciuta l'importanza, ma
perchè si ritenne che all'interesse militare, cui questa linea deve provvedere, si era già provvisto sufficientemente nella prima categoria.
Spero che anche per la costruzione di questa linea,
come già dissi per la Solmona-Campobasso-Isernia,
il Governo vorrà avere la massima considerazione
tra quelle che trovansi nella stessa categoria.
In quanto ai due emendamenti, l'uno dell'onorevole Pianciani relativamente alla stazione di Trastevere, già svolto, e l'altro dell'onorevole Mocenni,
relativamente all'aggiunzione di un binario sulla
linea Firenze-Pontassieve ; non mi resta che fare
una semplice dichiarazione. Per quanto modeste
siano le loro domande, questo non è il momento di
prenderle in considerazione.
Ricordo alla Camera che il presente progetto riguarda nuove linee da costruire per il completamento della rete italiana esistente, onde colmare
tutte quelle lacune che in essa esistono. Per quanto
concerne modificazioni o perfezionamenti delle
linee esistenti, deve essere cura del Governo di
farne oggetto di studi e di presentare poi alia Camera degli appositi progetti di legge.
Vengono ora gli emendamenti dell' onorevole
Bonghi e dell'onorevole Luzzatti, coi quali si do-
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manda che la linea Belluno-Vittorio, che altra volta
proposero in sostituzione della Belluno-Feltre-Treviso, venga inscritta in seconda categoria od ia
terza. Per la inscrizione in seconda pongo la questione pregiudiziale, per cui prego l'onorevole Bonghi di ritirare l'emendamento ; e mi riservo poi di
esprimere alla Camera il giudizio della Commissione su quanto si riferisce all'emendamento dell'onorevole Luzzatti. Prego dunque la Camera che
l'emendamento, in quanto riguarda la inscrizione
in terza categoria della Belluno-Fadalto-Vittorio,
chiesta dall'onorevole Luzzatti, venga riservato ad
ulteriore decisione.
Ritorno un istante all'emendamento dell'onorevole Melchiorre, il quale nel parlare delia sua linea
Castel di Sangro-Ortona, della quale ho già tenuto
conto alla Camera, fece qualche appunto relativamente alla stazione di Pescara. Io non posso che riripetere anche qui quello che dissi per la stazione
di Trastevere, e pel secondo binario tra Pontassieve
e Firenze; cioè che la vostra Commissione ritiene
inopportuno, in questa occasione tener conto di simili domande di cui deve occuparsi il potere esecutivo per presentare occorrendo appositi progetti.
Debbo dire una parola sull'emendamento svolto
dall'onorevole Righi e su quello dell'onorevole Robecchi. L'onorevole Righi domanda che venga messa
in seconda categoria la linea Mantova-Peschiera.
La vostra Commissione non disconosce la importanza di questa linea, che però è d'interesse puramente locale; per cui essa può trovar posto comodamente nella quarta categoria. Prego quindi l'onorevole Righi di ritirarlo, e prego pure il Governo
di volere prendere in considerazione la giusta domanda dell'onorevole Righi quando si farà la classificazione delle linee della quarta categoria.
L'onorevole Robecchi ha chiesto che il tronco
Arona-Gravellona fosse posto in seconda categoria ;
ma neppur tale emendamento può essere dalla vostra
Commissione accettato. Quando la Camera votò in
seconda categoria la linea d'accesso al Sempione,
Gozzano« Domodossola, dissi che quella linea era di
carattere puramente provinciale e non internacional e, e che perciò dovevasi preferire il distacco da
Gozzano anziché da Arona. Non ripeto adunque ciò
che ho detto allora : la linea Arona-Gravellona può
divenire una linea d'accesso al Sempione, una linea
d'interesse internazionale, e di essa se ne parlerà
quando le trattative diplomatiche pel Sempione saranno concretate. La linea Arona-Gravellona potrebbe avere, ove fosse spogliata di questo carattere
internazionale, un carattere esclusivamente locale •
ed in tal caso, vi provvede la quarta categoria. Se
poi si volesse congiungere Gravellona al lago, si
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potrebbe ottenere lo scopo, con un onere delle finanze molto minore di quello che si avrebbe colla
discesa fino ad Arona. Basterebbe perciò costruire
il breve tronco di 3 o 4 chilometri tra Gravellona e
Feriolo; perchè poi alla comunicazione tra Feriolo
ed Arona sarebbe provveduto colla navigazione lacuale. E la Camera ha già votato, ed è ora in vigore
la convenzione coi fratelli Mangilli, con cui questi
provvedono alla navigazione sul Verbano « avente
per oggetto di collegare fra loro e cogli abitati
principali le ferrovie che mettono o mettessero capo
al lago. »
Mi auguro che la Camera, senza che io mi dilunghi
maggiormente e ripeta cose già dette tante volte, non
voglia ammettere alcuno degli emendamenti di cui
vi ho parlato, tranne quelli ai quali la Commissione
ha aderito, e che si riducono: alla iscrizione in terza
categoria delle linee Legnago-Monselice, Ceva-Ormea, Fabriano-Urbino -Sant'Arcangelo, PortogruaroCasarsa-Spilimbergo-Gemona e Treviso-Motta, e
per quanto riguarda la linea diretta Roma-GaetaNapoli , ad un articolo aggiuntivo o un ordine del
giorno in cui il Governo fosse invitato a completare
gli studi già esistenti sulla questione, coordinandola ai due tratti sui quali la Commissione insiste,
Sparanise-Carinola-Gaeta e Velletri-Terracma.
Prego ancora la Camera perchè ritenga una volta
per sempre che la Commissione, nelle sue risoluzioni, può errare, come chiunque ; ma che certo non
le si possono addebitare considerazioni che non
siano ispirate ai principii di equità e giustizia.
{Bravo !)
PRESIDENTE. Onorevole relatore, e per la BanthiàSesto Calende ?
GRIMALDI, relatore. Siccome questo emendamento
non è stato nè poteva essere svolto, così nulla ho
detto al riguardo. Parmi che non è il momento di
occuparsene.
Prego che per ora ìa Camera non voglia alterare
la tabella B, e non dia l'approvazione a questo emendamento, con cui essa verrebbe ad essere aggravata di più.
Voci. Ai voti !
MEZZANOTTE, ministro dei lavori pubblici. Desidero di richiamare l'attenzione della Camera sopra
alcuni punti, a mio giudizio essenziali. Ma mi sia
lecito prima di tutto di rispondere poche parole
all'onorevole Melchiorre, ed all'onorevole Di San
Donato.
L'onorevole Melchiorre propugna una linea Ortona-Caianello, e crede così di fare i vantaggi di Abruzzo-Citra, e domanda il mio appoggio, perchè
io ho l'onore da molti anni di rappresentare il capoluogo di quella provincia. Io debbo dichiarargli
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che non posso dargli questo appoggio per due moti?!, il primo perchè questa linea non credo sia conveniente nell'interesse- dello Stato, l'altro perchè
non la credo conveniente nello stesso interesse della
provincia.
Quanto alla non convenienza rispetto allo Stato,
lo ha già detto l'onorevole ed egregio relatore della
Commissione ; quanto alla provincia di Abruzzo©itra, questa provincia ha la comunicazione colPalta
e colla bassa Italia mediante la linea delle ferrovie
Meridionali, ha la comunicazione con Napoli per la
linea Foggia-Benevento, comunicazione che sarà più
breve quando sarà fatta l'altra linea di TermoliCampobasso •Benevento-Napoli, avrà la comunicazione colla capitale del regno mediante la linea Sulmona-Roma, e mi pare che sia abbastanza fornita
di linee di comunicazione ; onde il caricare quella
provincia di oneri che non potrà poi pagare, per il
concorso ad una strada la cui costruzione è diffìcile
e costosa, non mi pare che sia della sua utilità.
. All'onorevole Di San Donato, io non dirò nulla
relativamente a Napoli, le dichiarazioni del presidente del Consiglio, e quelle della Commissione
credo che lo abbiano soddisfatto ; ma egli ha parlato
anche di Pietrarsa.
Le cose dette dall'onorevole Di San Donato sono
esattissime, la società di quello stabilimento si
trova in condizioni molto deplorevoli, ed esso attualmente è amministrato da un delegato del Governo, ed io ho fatto e fo tutto quello che posso
per dare lavoro a quell'opificio per conto delle ferrovie che sono amministrate dallo Stato ; ma questo
stato di cose precario non può durare, e deve avere
una pronta risoluzione.
Come la Camera sa, tra le linee contemplate nel
presente progetto di legge, vi sono anche quelle
che la società delle ferrovie romane aveva l'obbligo di costruire, cosicché non si potrebbe procedere alla costruzione di queste linee se prima non
sia risoluta l'antica e grossa questione dei patti
inadempiuti. Colla società delle Meridionali vi ha
la questione della scala mobile, vi è quella di Pietrarsa, e parecchie altre.
Ora, come ho già dichiarato quando ho parlato
nella discussione generale, appena questa legge
sarà votata, il Governo prende impegno di dare una
soluzione definitiva a tutte le questioni pendenti
colla società delle ferrovie meridionali.
Dirò ora poche parole relativamente agli emendamenti. L'onorevole ed egregio relatore della Commissione, ha esposto l'opinione della Commissione
intorno agli emendamenti proposti ; da parte del
Governo, non senza ripugnanza, si accettano le proposte della Commissione, dico non senza ripu-
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gnanza, imperocché tutto quello che si aggiunge
alle categorie superiori va sottratto all'ultima categoria, cosicché molti e veri bisogni locali rimangono poco soddisfatti ; ad ogni s o d o il Governo
accetta le proposte della Commissioni
Ora, io mi permetto di far considerare alla Camera quali sarebbero le conseguenze se tutti gli
emendamenti fossero accettati, e. quali quelle derivanti dalle proposte della Commissione.
Ho qui un lavoro dal quale risulta, che qualora
tutti gii emendamenti fossero accolti dalla Camera,
lo Stato sarebbe aggravato di altri 230 milioni.
Giudichi la Camera quali conseguenze deriverebbero dall'approvazione di questi emendamenti. Siccome io non dubito che la Camera sarà per accettare ciò che la Commissione propose, io mi fo
un dovere di far considerare quali ne saranno la
conseguenze. Avremo nella prima categoria 1018
chilometri, per una spesa di 430 milioni, nella seconda categoria 1374 chilometri per una spesa di
253 milioni, nella terza categoria 1755 chilometri
con una spesa di 255 milioni. La Camera vede che
per l'ultima categoria non rimarrebbero che circa
50 milioni.
Qualunque aumento adunque si potesse fare alle
categorie superiori verrebbe a danno dell'ultima
categoria, vale a dire, che gl'interessi locali, che
sono pure rispettabilissimi, non potrebbero essera
soddisfatti da questa legge.
Ho voluto dare queste notizie alla Camera, affinchè le servano di criterio ora che andrà a votare
gli emendamenti, e non aggiungo altro.
POSSIDENTE. Ora, con riserva dei fatti personali,
chiedo alla Camera se creda che la discussione
debba continuare intorno agii emendamenti.
Voci. No ! no !
PiiSSlDS^Ti. Chi crede che la discussione debba
continuare, è pregato di alzarsi.
(La discussione è chiusa,)
Ora tre sono i deputati che hanno chiesto di parlare per fatto personale.
Uno è l'onorevole Saladini, al quale do facoltà di
parlare : prego di indicare il suo fatto personale.
SALADINI. È subito indicato , quando dico che
debbo spiegare all'onorevole Guarini una frase che #
ha suscitato in lui un sentimento quanto nobile, altrettanto inopportuno di indignazione.
Forse, lo confesso, avrò usato una parola che poteva essere sostituita da altra più delicata e cortese ; ho detto alterate le cifre, poteva dire errate,
poteva dire messe soito altro aspetto.
Ma si persuada l'onorevole Guarini che, come egli
ed i suoi colleghl sostenitori della Forlì-Arezzo, non
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sono usi ad alterare le cifre, così io non sono uso a
dire ciò che non è.
Per citare, ad esempio, una della cifre che sono
errate, l'onorevole Minucci diceva che l'abbreviamento che portava la Forlì-Arezzo all' itinerario
Bologna-Roma era di 55 chilometri e si appellava
alla relaziona della Commissione. Ora io ho ben
guardato la relazione della Commissione, ed ho visto che invece di 55 sono 43. Vi sono 12 chilometri
di amplificazione.
Io non tedierò adesso la Camera andando a cercare altri confronti per mostrare che io non ho lanciato una accusa gratuita ; del resto non credo che
possa essefre offesa il rilevare tale artificio. Pur
troppo si sa che nelle figure rettoriche parlamentari v'entra spesso anche l'amplificazione di cifre.
Quanto all'ordine del giorno Guarini, il senso da
me datogli è stato perfettamente lo stesso da lui
dato nello svolgimento che ne fece ; egli dichiarava
che non determinava alcuna linea ; quindi non può
ritenersi che il suo ordine del giorno costituisse un
voto in favore delia Forlì-Arezzo. La sua pregiudiziale è quindi assurda. All'onorevole Guarini non
ho altro da rispondere. Quanto all'onorevole Bonvicini che io mi ostino a chiamare mio carissimo
zio, non gli posso dire altro se non che mi rallegro
di avergli dato occasione di pronuziare poetiche ed
epiche parole in difesa della dilettissima sua Lavezzola-Lugo ; che Dio gliela conservi ! (Ilarità)
PRESIDENTE. Onorevole De Riseis.
ROMANO G. D. Ave?a domandato di parlare.
PRESIDENTE. Ella vien dopo, onorevole Romano.
Che vuol farci! Gli altri han chiesto di parlare
prima di lei.
Onorevole De Riseis ha facoltà di parlare.
DE RSSEIS, Due sole parole risponderò all'onorevole Melchiorre anche per non abusare della benevolenza della Camera.
L'onorevole Melchiorre nel rispondermi per un
fatto personale ha creduto di far rimarcare che, elevato il conflitto di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, la quistione era rimasta
insoluta ed è tuttora pendente.
io di rimando faccio osservare al mio onorevole
, amico che il Consiglio di Stato con la decisione del
14 dicembre 1872 avendo ritenuto la competenza
dell'autorità amministrativa a decidere la questione
insorta, il decreto del 18 novembre 1871, che col
fatto l'aveva primamente decisa, ha acquistato
pieno vigore, mentre quella questione, che si vorrebbe tuttora insoluta, col fatto è stata pienamente
ed incontrastabilmente definita.
Un'altra parola e finisco.
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L'onorevole Melchiorre ha citato quattro leggi
nelle quali si fa parola della stazione di Pescara.
Nessuno ha mai messo in dubbio che quella stazione dovesse assumere il nome di Pescara che ha
infatti. Ma con questo, mei perdoni l'onorevole mio
amico, non si è fatto che designare una località,
Pescara, al di qua o al di là del fiume, poiché il
territorio di quel comune si estende sulle due sponde
del Pescara e la stazione con i suoi accessori, magazzini, ecc., non dista che qualche centinaio di metri dai confine del territorio del comune di Pescara.
Ne poteva avvicinarsi di più poiché venne mantenuta quella distanza assolutamente indispensabile
per le esigenze del servizio.
E con ciò credo di avere risposto ai dubbi sollevati dall'onorevole Melchiorre.
PRESIDENTE. L'onorevole G. D. Romano ha facoltà di parlare per un fatto personale.
ROMANO 0. D. Giacché non posso parlare in merito, enuncierò solamente un fatto personale che può
giovare a qualche cosa.
L'onorevole relatore ha detto che era dolentissimo di non acconsentire alla preghiera fatta alia
Camera da me e da altri deputati, perchè, diceva,
esservi un'altra linea longitudinale, la quale supplirebbe al medesimo scopo dell'Appulo-Sannitica.
Ora, siccome tutta la tesi da me dimostrata ieri
è stata quella di non esservi altre linee, tranne la
vertebrale, di quasi impossibile o certo non sollecita costruzione e che in ogni caso avrebbe avuto
nell'Appulo-Sannitica un potente aiuto, egìi dunque
mi avrebbe redarguito col far supporre di avere io
affermato un fatto non vero.
Ma io prevedeva questa ipotesi al punto che aveva
ieri stesso invitato reiteratamente e direi personal«
mente gli onorevoli militari che fanno parte della
Commissione, a ragionare di questo progetto col rispondermi. Oh! poiché insano ho domandato da
essi signori questa risposta, nè vi è il ministro della
guerra a cui rivolgermi, così credo di essere nel diritto di ritenere per vero quanto ho ieri dimostrato
e di conseguenza devesi ritenere che se in Oriente
scoppiasse una guerra, da Roma non si potrebbe
mandare a Manfredonia, Barletta, Brindisi ed a
Taranto nè un soldato, nè una razione.
Ecco sotto forma di fatto personale, il fatto reale
che ho creduto utile affermare per le conseguenze
future.
Da ultimo non è logico concludere che perchè
l'onorevole Bonghi ha pregiudicato la votazione di
una linea si debbano ritenere tutte pregiudicate.
PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. Li prego,
onorevoli colleghi, di far silenzio perchè ci sono 88
votazioni da fare. (di ride)
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Avverto che allorquando qualche proposta di is cri ver e una linea in 2 categoria non fosse accettata, se è domandata l'iscrizione in 3 categoria, la
metterò ai voti, e questa può naturalmente essere
accettata o respinta. Ma se non vi fosse questa domanda di iscrizione in terza categoria, come si è
sempre fatto fin qui, la reiezione per la 2 categoria
significa reiezione non solo per tale categoria, ma
anche per la terza. Viene prima di tutte la linea
Ceva-Ormea-Oneglia-Porto Maurizio che non è iscritta nei progetto della Commissione e che l'onorevole Basteris chiede che sia inscritta in seconda
categoria ; tabella B.
Chiedo all'onorevole Basteris se mantenga o ritiri questa domanda, oppure se si accontenti soltanto dell'iscrizione della linea Ceva-Ormea in terza
categoria ossia nella tabella G.
BASTERIS. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole
presidente del Consiglio e della Commissione, i
quali dichiararono d'assentire che il tronco di CevaOrmea fosse iscritto nella tabella G> io dichiaro di
ritirare la proposta relativa a quella linea.
PRESIDENTE. Parli, onorevole Celesia.
CELESIA. Anch'io acconsento e ritiro la proposta
aggiuntiva che era sottoscritta da me. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole Commissione, io ho fiducia
che, stante l'importanza riconosciuta di questa linea si faranno studi e si prenderanno provvedimenti,
tali pei quali possano essere soddisfatti i desideri
delle popolazioni interessate eziandio rispetto al
secondo tronco.
PRESIDENTE. Dunque a me sembra che per ora sia
ritirata la domanda di iscrivere la linea Ceva-Ormea-Oneglia-Porto Maurizio nella tabella B. Rimane però l'emendamento dell'onorevole Delvecchio a cui si sono associati gli onorevoli Basteris e
Celesia, e che è accettato dalla Commissione e dal
Governo, d'iscrivere cioè la linea Ceva-Ormea in 3
categoria. Onde per ultimare questa questione
pongo ai voti l'iscrizione di questa linea in 3 categoria.
(La Camera approva l'iscrizione della linea CevaOrmea in 3 categoria.)
Ora viene la proposta dell'onorevole Mordini per
l'iscrizione della linea Aulla-Lucca nella 2 categoria
trasportandola dalla 3 nella quale è iscritta.
Domando all'onorevole Mordini s'egli insista nel
suo emendamento.
MORDINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio che appena potremo tirare un poco più liberamente il fiato sarà
usato maggior favore alla linea Aulla-Lucca e le si
darà la precedenza ; e quindi ritiro l'emendamento.
a

a

a

a

a

a

a

a
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PRESIDENTE. Allora metto a partito la iscrizione
in 3 categoria della linea Aulla-Lucca. Chi l'approva sorga.
(È approvata.)
Vengono poi le linea : Avellino-Ponte Santa Venere e la linea Fiumana di Atella-Candela, che l'onorevole Trevisani Giovanni domanda che dalla 3
categoria, dove sono iscritte, siano trasportate
nella 2".
Domando all'onorevole Trevisani se mantenga...
Voci. Non c'è.
VILLANI. Parlo io in nome suo, perchè sono il secondo iscritto, e perchè non ho parlato per economia
di tempo. Quindi io nell'interesse dell'onorevole
Trevisani e mio, mantengo l'emendamento. (Rumori)
PRESIDENTE. Allora metterò a partito la iscrizione... (Alcuni deputati fanno osservazioni a bassissima voce alVonorevole Villani)
VILLANI. Onorevole Presidente, ritiro l'emendamento da me e dall'onorevole Trevisani Giovanni
proposto. (Ilarità)
PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento proposto dall'onorevole Trevisani Giovanni, metto a
partito l'iscrizione in terza categoria della linea
Avellino-Ponte Santa Venere, come è proposta dalla
Commissione d'accordo col Ministero. Chi l'approva sorga.
(È approvata.)
Così, essendo ritirato questo stesso emendamento,
pongo ai voti l'iscrizione in terza categoria della
linea Fiumana di Atella-Candela, secondo la proposta della Commissione e del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata.)
Ora viene la proposta dell'onorevole Corvetto che
cioè la linea Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano, non
ascritta nè alla seconda, nè alla terza categoria,
venga iscritta nella seconda ; proposta che Commissione e Ministero non accettano, pur consentendo
che la linea sia iscritta in terza categoria.
L'onorevole Saladini propone un emendamento
a queta linea...
S4LAD1NI. Chiedo di parlare per una dichiarazione.
PRESIDENTE. Sta bene. E l'emendamento consiste
in questo che il primo tratto della linea stessa, invece di essere Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano, sia
Cesena-Urbino-Fabriano.
Onorevole Saladini, mantiene il suo emendamento ?
SALADINI. Dichiarando di deplorare che gli onorevoli sostenitori della linea non abbiano appoggiato
questo mio emendamento che prima ch'io lo svolgessi mi addimostravano di voler accogliere, e dea
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plorando che non sia accettato dalia Commissione
sono costretto a ritirarlo.
PRESIDENTE. Dunque è ritirato anche questo.
Verremo ora ai voti, prima, per l'iscrizione in
seconda categoria della linea Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano. Se poi questa domanda d'iscrizione
fosse respinta, si passerà allora alla votazione per
l'iscrizione delia linea stessa in terza categoria,
come propone la Commissione d'accordo col Governo, mentre...
FIMI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa?
FINZI. Su questa trasposizione,
PRESIDENTE. Onorevole Finzi, mi permetta, siamo
in votazione.
Comincio dal mettere ai voti la proposta che più si
distacca dalla governativa la quale è questa : che
tale linea cioè, non sia iscritta nella seconda categoria, e la proposta che più se ne distacca è quella
precisamente che chiede l'iscrizione della linea in
questa categoria, ed io dunque metto prima ai voti
l'iscrizione in seconda categoria, siccome ella onorevole Finzi propone. Mi seno spiegato chiaro ?
FIMI. Si è spiegato chiaramente, ma ho bisogno
di fare una dichiarazione.
PRESIDENTE. Onorevole Finzi, mi permetta, non
le posso dar facoltà di parlare perchè siamo in
votazione.
FINZI. Panni che non siamo ancora in votazione.
PRESIDENTE. Ebbene parli per fare una dichiarazione, come ì'han fatta gli altri.
FINZI. È una dichiarazione semplicissima.
Eiconosco che questa linea è stata benevolmente
considerata dalla Commissione d'accordo coi Governo, ma debbo nuovamente insistere, perchè sia
collocata codesta ferrovia per voto della Camera
in sesonda categoria, in quanto che sono certissimo... (Segni d'impazienza)
PRESIDENTE. Prego di far silenzio.
FINZI... che in terza categorìa non potrà essere
costruita. È una linea d'interesse generale, di interesse realmente militare. Se verrà collocata nella
categoria in cui merita di stare tornerà a beneficio
del paese e delle provincie che ne saranno attraversate (Bene!), se no essa non verrà eseguita e preferisco che rimanga nella categoria in cui primitivamente era collocata.
PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio
ha facoltà di parlare.
PRESIDENTE DSL CONSIGLIO. Intendo dichiarare che
il Governo non accetta assolutamente l'iscrizione
di questa linea in seconda categoria, ma acconsente
a che sia messa nella terza. In tal modo, fatta con
sistema economico, non potrà essere di troppo grave

m

poso ai corpi morali che dovranno concorrere alla
sua costruzione.
PRESIDENTE. Verremo ai voti. Chi approva che la
linea Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano sia iscritta
in seconda categoria (iscrizione che la Commissione
ed il Governo non accettano) è pregato di alzarsi.
(Segue la votazione.)
Essendo chiesta, si farà la controprova. Chi non
approva l'iscrizione in seconda categoria della linea
Sant' Arcangelo-Urbino-Fabriano è pregato di alzarsi,
(La Camera non approva l'iscrizione in seconda
categoria della linea Sant'Arcangelo-Urbino-Fabriano.)
Pongo ai voti l'iscrizione in terza categoria della
stessa linea.
(La Camera approva l'iscrizione in terza categoria della linea Sant'Aroangelo-Urbinc-Fabriano.)
L'onorevole Melchiorre propone una nuova linea,
la Isernia-Castel di Sangro-Ortona a Mare, non
iscritta in alcuna categoria.
Domando all'onorevole Melchiorre se intenda di
ritirare o di mantenere il suo emendamento.
MELCHIORRE. Mantengo ìa linea come fu da ma
proposta e difesa, non ostante il silenzio contumace
dell'onorevole Presidente del Consiglio (Si ride) e
le inattese osservazioni in contrario dell'onorevole
ministro dei lavori pubblici al quale mi riservo di
dare conveniente risposta. (Rumori)
PRESIDENTE. Andiamo avanti.
L'onorevole Melchiorre propone due emendamenti : con l'uno domanda che la linea Iaernia-Ca^
stel di Sangro-Ortona a Mare sia iscritta in seconda
categoria ; con l'altro, nell'ipotesi che l'iscrizione in
seconda categoria non sia approvata, propone che
la stessa linea sia iscritta nella terza categoria.
Il Ministero e la Commissione non accettano
l'iscrizione di una tale linea nè in seconda, nè in
terza categoria.
Verremo perciò ai voti.
Chi approva l'iscrizione in seconda categoria
della linea proposta dall'onorevole Melchiorre, Isernia-Castel di Sangro-Ortona a Mare, è pregato di
alzarsi.
(La Camera non approva.)
Chi approva l'iscrizione in terza categoria di questa stessa linea è pregato di alzarsi.
(La Camera non approva,)
Voci. La metteremo nella quarta. (Ilarità)
PRESIDENTE. Facciano silenzio.
L'onorevole Melchiorre e l'onorevole Gian Domenico Romano propongono con un altro emendamento, che la linea Caianello-Isernia, inscritta in
terza categoria, sia passata in seconda.
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Onorevole Romano, mantiene il suo emendamento ?
ROMANO GIANDOMENICO. Io mantengo il mio emendamento per l'Appulo-Sannitica. Perciocché una
volta che mi si togliesse la continenza della linea,
non avrebbe l'emendamento più ragione di essere,
Io desidero che si voti tutto di peso...
PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Romano, ma
non posso acconsentire a questo suo desiderio. Io
debbo osservare il regolamento il quale esige la divisione, e ìa esige tanto più che una parte della linea, che ella vorrebbe si votasse di peso, per servirmi
della sua frase (Si ride), è già stata votata dalla Camera, ed è stata iscritta in terza categoria ; e questa linea approvata è precisamente la Lucera-Foggia.
ROMANO GIANDOMENICO. Noi abbiamo riserbata~ lo
ricorderà, onorevole presidente, questa discussione
nel principio della seduta di ieri, appunto al momento in cui si dovesse votare sopra questa linea
di cui ora ci occupiamo.
Ma dato pure che si dovesse rispettare questa votazione, sebbene il fatto di un onorevole deputato
per quanto consumato nell'interesse della buona
riuscita, non dovrebbe pregiudicare un emendamento da altri proposto e precedentemente, se il
tronco Lucera-Foggia sarà giocoforza ritenere nella
terza categoria, non per questo gli altri tronchi non
potrebbero essere passati dalla Camera nella seconda ?
PRESIDENTE. Perfettamente ; allora io li pongo ai
voti separatamente ossia tronco per tronco.
ROMANO GIANDOMENICO. Ma non lo deve far votare
come emendamento dei Melchiorre, invece deve farlo
votare come emendamento proposto dal deputato
Romano e da altri 50 deputati.
PRESIDENTE. Ma mi permetta, onorevole Romano,
intendiamoci bene. Prima di tutto pare che ella receda dal suo desiderio, che era quello cioè che per
la linea Lucera-Foggia, già collocata dalla Camera
in terza categoria, la Camera stessa ritornasse sul
suo voto e la mettesse in seconda.
ROMANO GIANDOMENICO. Vi rinunziò, facendo della
necessità virtù. (Si ride)
PRESIDENTE. Perchè io naturalmente non potrei
ammettere una discussione su questo argomento.
Questa è ìa prima parte.
Dunque, per la sua proposta, rimangono due
tronchi staccati : un tronco che si chiama CaianelloIsernia-Campobaseo, e l'altro che si chiama FoggiaManfredonia.
ROMANO GIANDOMENICO. E un altro CampobassoLucera.
PRESIDENTE. E un altro Campobasso-Lucera. Ha
ragione. Pei conseguenza, io debbo intanto pren-

dere il tronco Foggia-Manfredonia, che è staccato,
e metterlo ai voti. Questo tronco nel pregetto ministeriale è inscritto in terza categoria, e l'onorevole
Romano e altri colleghi propongono invece che sia
passato in seconda, proposta che Ministero e Commissione non accettano. Coloro che approvano...
ROMANO GIANDOMENICO. Ritiro l'emendamento che
riguarda tale tronco, per ia ragione che lo Stato vi ci
mette molto poco, il tronco si fa col concorso eziandio della provincia e dei comuni. Dunque mi accontento che resti in terza categoria questo solo tronco
ma vediamo degli altri.
PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Romano avendo
ritirata anche la iscrizione in seconda categoria
della linea Foggia-Manfredonia, pongo ai voti la
iscrizione di questa stessa linea in terza categoria,
come Commissione e Governo propongono.
(È approvata la iscrizione in terza categoria della
linea Foggia-Manfredonia.)
Ora, l'onorevole Giandomenico Romano e altri
colleghi propongono che la linea Caianello-IserniaCampobasso-Lucera sia iscritta tutta in seconda
categoria. Ma io debbo far notare che in questa li-»
nea vi ha un tronco, che si chiama CampobassoLucera, che è un tronco nuovo, non compreso ne
nella seconda, nè nella terza categoria, mentre il
tronco Caianelìo-Issrnia è compreso nella terza.
ROMANO GIANDOMENICO. Nella quarta.
PRESIDENTE. Ma abbia pazienza. Sono reminiscenze queste della quarta (Ilarità vivissima) ; essa
non esiste più nel progetto che oggi discutiamo.
Dunque io metto ai voti questa linea per divisione,
sia perchè si compone di due parti, di cui una
nuova affatto, e che ha la precedenza nella votazione, sia perchè nell'altra parte ella, onorevole
Romano, è consenziente coìl'emendamento dell'onorevole Angeloni.
ROMANO 6. B. Chiedo di parlare. Questo tronco
Campobasso-Lucera... (Rimori)
PRESIDENTE. Onorevole Romano, Io mantiene o Io
ritira ?
ROMANO 6D. Lo mantengo per la difesa dello Stato,
essendo di grandissimo interesse, ed è bene che gli
onorevoli colleghi sappiano quei che votano per le
responsabilità future.
PRESIDENTE. Lo mantiene. Per conseguenza l'onorevole Romano propone, che il tronco di ferrovia
Campobasso-Lucera, che non è iscritto nè nel progetto della Commissione, nè in quello del Ministero,
sia iscritto in seconda categoria. Quindi nè il Ministero, nè la Commissione lo accettano.
Chi approva la proposta dell'onorevole Romano,
è pregato di alzarsi.
(La Camera non approva.)
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GD. Ha presentato una proposta suborL'onorevole Romano propone subordinatamente che questo stesso tronco CampobassoLucera passi in terza categoria : proposta che Commissione e Governo non accettano.
Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.
Non è approvata neppure la iscrizione in terza
categoria.
Ora l'onorevole Romano propone insieme colì'onorevole Angeloni, con due emendamenti diversi,
che la linea Caianello-Isernia, la quale figura nel
progetto della Commissione ed in quello del Governo, come iscritta in terza categoria, passi in seconda ; proposta di passaggio che Governo e Commissione respingono.
SOMMO GD. La ritiro.
PRESIDENTE. Anche per Isernia-Campobasso ?
ROMANO GD. Per Isernia-Campobasso non posso
ritirarla, perchè faciente parte della vertebrale. È
l'onorevole Marselli, membro della Commissione,
che nel suo discorso diceva doversi almeno portare
alla seconda categoria.
PRESIDENTE. Ma lasciamo i ragionamenti; mi dica
se la mantiene o la ritira. Dunque ritira tutta la
sua proposta ?
ROMANO GD. È l'onorevole Marselli, lo ripeto, che
l'ha proposta, quindi è lui stesso che deve interroPRESIDEN1E. Dunque ritira la sua proposta. Onorevole Falconi, ha qualche cosa da dire ?
FALCONI. Insisto che si voti semplicemente sulla
linea Caianello-Isernia.
PRESIDENTE. Lasci fare a me.
Or dunque, rimane l'onorevole Angeloni il quale
propone che la linea Caianello-Isernia iscritta nella
terza categoria passi in seconda.
Mantiene la proposta, onorevole Angeloni ?
ANGELONI. La ritirerei, ma vi sono altri sottoscrittori che non consentono.
DI SAN DONATO. Allora si voti per metà. (Ilarità)
PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.
Metto ai voti la proposta degli onorevoli Romano
ed Angeloni, che cioè la linea Caianello-Isernia dalla
terza passi in seconda categoria, proposta che Governo e Commissione non hanno accettata.
(Non è approvata.)
La Camera respinge l'iscrizione di questa linea
in seconda categoria.
Ora veniamo all'iscrizione della stessa linea in
terza categoria, come Governo e Commissione propongono. La metto ai voti.
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È approvata l'iscrizione della linea CaianelloIsernia in terza categoria.
Ora viene la linea Solmona-Iserak-Campobasso
che nel progetto in discussione è iscritta in terza
categoria, ma che l'onorevole Angeloni ed altri
colleghi propongono venga iscritta in seconda.
Onorevole Angeloni, mantiene la sua proposta?
ANGELONI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole
presidente del Consiglio, sviluppate dall'onorevole
relatore circa la precedenza che merita la costruzione della linea, attesa la sua importanza, io prendendone atto, ritiro il mio emendamento, nella persuasione che anche gli altri soscrittori vi acconsentiranno.
PRESIDENTE. Per conseguenza metterò ai voti l'iscrizione in terza categoria della linea Solmona»
Isernia-Campobasso come fu proposto nel progetto
del Ministero ed accettato dalla Commissione.
(È approvata.)
È approvata l'iscrizione di questa linea in terza
categoria.
Veniamo ora alla linea Rieti-Corese che non è
iscritta in nessuna categoria, e che l'onorevole
Amadei propone sia iscritta in seconda.
Onorevole Amadei mantiene la sua proposta ?
AMADEI. Vorrei dire una sola parola. Nella certezza che la Commissione abbia in animo di tradurre in fatti le buone intenzioni manifestate, ritiro
l'emendamento, riservandomi di ripresentarlo nella
terza categoria alla fine della tabella G.
PRESIDENTE. Sta bene. Si riserva di ripresentarla.
Intanto è ritirata.
Ora verremo alla linea Arona-Gravellona che non
è iscritta in nessuna categoria e che l'onorevole
Robecchi desidererebbe che fosse iscritta nella categoria seconda.
La mantiene onorevole Robecchi ?
ROBECCHI. Tutti quelli che mi hanno risposto
hanno ammesso che questa linea sì deve fare e che
non è che questione di tempo, quindi a me pareva
che fosse utile stabilirla fin d'ora ; ma siccome nà
la Commissione nè il Ministero, a quanto pare, non
accettano che passi in seconda categoria, così per
non pregiudicare la questione, ritiro il mio emendamento.
PRESIDENTE. Lo ritira. Sta bene.
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Fano, il
quale con altri, propone che alle linee comprese
nella tabella B si aggiunga una linea di raccordo
da Gaìlarate a un punto della linea internazionale
Pino-Novara superiormente a Sesto-Calende, m
modo da abbreviare il più che sia possibile il percorso da Milano a Luvino. Questa linea non è iscritta
nè in seconda, nè in terza categoria ; l'onorevole
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Fano domanda, come ho già detto, che sia iscritta
la seconda. Non domando all'onorevole Fano se ritira il suo emendamento perchè ho qui un'altra sua
proposta scritta coila quale manifesta il desiderio
che, se questa linea non passasse nella tabella jS, si
esperimenti pure la votazione per il passaggio nella
tabella 0. Per conseguenza verremo ai voti. Coloro
i quali approvano che la linea di raccordo proposta
dall'onorevole Fano, da Gallarate a un punto della
linea internazionale Pino-Novara superiormente a
Sesto-Oalende, sia iscritta nella tabella B> iscrizione
che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.
(Dopo prova e controprova l'iscrizione in seconda
categoria della linea di raccordo da Galìarate a un
punto della linea internazionale Pino-Novara è respinta.)
Ora verremo alla votazione per l'iscrizione nella
terza categoria della stessa linea.
Prega gli onorevoli deputati di non muoversi dai
loro 'posti, perchè i segretari possano numerare
esattamente i voti.
Coloro i quali approvano l'iscrizione in terza categoria della linea di raccordo da Gallante ad un
punto della linea internazionale Pino-Novara superiormente a Sesto-Calende, iscrizione che Governo
e Commissione non accettano, sono pregati di alzarsi.
(Si fa la controprova.)
La controprova pure essendo dubbia, si ripeterà.
Dunque io prego gli onorevoli deputati di non
volersi mettere sulle scalette e di sedere, altrimenti
quando vi sono pochi voti di differenza i segretari
non possono avere la coscienza del numero esatto.
(Si ripete la prova.;
(Dopo nuova prova e nuova controprova, la Camera ammette l'iscrizione in terza categoria della
linea di raccordo da Gallarate ad un punto della
linea Pino-Novara superiormente a Sesto-Calende.)
(Conversazioni)

Onorevoli colleglli, ce n'è per più di mezz'ora ancora ; mi raccomando perciò che facciano silenzio.
Verremo ora alia proposta d'iscrivere in seconda
categoria una linea che, partendo dal centro ài Trastevere, si congiunga colla Maremmana al IX chilometro alla stazione di San Paolo, proposta fatta
dall'onorevole Pianciani al quale domando se ritiri
questo emendamento, o lo mantenga.

PIANCIANI. Io spero nella benevolenza delia Camera
perchè possa...
PRESIDE^. Onorevole Pianciani, la prego.
PIANCIANI. Faccio una dichiarazione.
PRESIDENTE. Ma fa sa discorso, e se tutti fanno
dei discorsi,.
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PIANCIANI. No : faccio una riserva.
Se questa proposta fosse respinta per la seconda
categoria, intendo di proporla per la terza.
PRESIDEME. Dunque la metterò ai voti per la seconda.
PIANCIANI. Non passando in seconda, prego l'onorevole presidente di metterla ai voti per la terza
categoria.
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pianciani desidera che sia posta in seconda, e, se respinta, sia
posta in terza categorìa « una linea che partendo
dal centro di Trastevere si congiunga colla Maremmana al IX chilometro alla così detta stazione di
San Paolo. »
Il Ministero e la Commissione non accettano la
iscrizione di questa linea nè in seconda nè in terza
categoria. Per conseguenza verremo ai voti.
Chi approva che questa linea sia iscritta nella
seconda categoria si alzi.
(La Camera respìnge, l'iscrizione di questa linea
in seconda categoria.)
Cài approva l'iscrizione di questa linea in terza
categoria, sorga.
(La Camera respinge l'iscrizione di questa linea
in terza categoria.)
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Frenfanelli il quale « propone venga iscritto nella tabella B
il tratto inferiore della linea Adriaco-Tiberina,
e precisamente il tronco compreso fra Ponte San
Giovanni-Baschi. »
È stata proposta intorno alla domanda dell'onorevole Frenfanelli la questione pregiudiziale, la quale
nella votazione ha la precedenza.
Onorevole Frenfanelli, mantiene o ritira il suo
emendamento ?
FRENFANELLI. Vorrei sapere se la questióne pregiudiziale è stata proposta dalla Commissione,
PRESIDENTE. È proposta dall'onorevole Guarini e
la Commissione, m'è parso, che vi si sia associata ;
come del pari vi si è associato il Ministero.
FRENFANELLI. Mi pareva di aver dimostrato evidentemente...
PRESIDEME. Scusi, non faccia un discorso : mantiene o ritira ?
FRENFANELLI. Intendo fare una dichiarazione per
motivare il ritiro di quest'emendamento...
PRESIDENTE. Ma mi faccia il piacere : tutto quello
che ha detto è scritto nella mente dei suoi colleghi,
se si fanno altri discorsi non la si finisce più.

FRENFANELLI. Io voleva dichiarare che mi pareva
dimostrato che la linea Ponte San Giovanni e Baschi n o n turbava per nulla la scelta dei valichi...
PRESIDENTE. Ma questo l'ha detto nel suo discorso :
ora mi dica se msntieae la sua proposta.
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FRENFANBLLI. Allora mi limiterò a dichiarare che,
essendo sorta la questione pregiudiziale, ed accettata dalla Commissione e dal Geverno, sono obbligato con molto mio dispiacere, ma nell'interesse
stesso dei miei rappresentati, a ritirare il mio emendamento.
PRESIDENTE. Sta bene.
Ora viene la linea Ravenna-Cesena col prolungamento a Mercato Saraceno fino a Sarsina, che l'onorevole Saladini domanda sia iscritta alla seconda
categoria. Anche su questa linea è proposta la questione pregiudiziale.
Domando all'onorevole Saladini se mantiene la
sua proposta o se la ritira.
SALADINI. Innanzi ad una pregiudiziale, che è la
cosa la più illogica del mondo e che non ha nessuna
ragione d'essere sulla mia proposta e che tuttavia
viene accettata dal Ministero col silenzio, e dalla
Commissione con ispiegazioni che non ispiegano
nulla, o spiegano troppo, (rumori) che cioè si vuol
essere ad ogni costo ingiusti, ritiro...
PRESIDENTE (.Interrompendo.) È questa, la sua
opinione, onorevole Saladini. Mantenga il rispetto
verso i suoi colleghi.
SALADINI. Ho detto che ritiro la mia proposta, e
profondamente addolorato e indignato ritiro anche
me stesso. (Movimenti — Rumori)
PRESIDENTE. (Con forza.) Onorevole Saladini, ella
deve rispettare il voto della Camera ; rispetti i suoi
colleghi.
SALADINI. Dico quello che sento. Mi ritiro e ritiro
la proposta. (Esce dall'aula)
PRESIDENTE. Per conseguenza è ritirato l'emendamento dell'onorevole Saladini. Passeremo oltre. Ora
viene la linea Mantova-Peschiera, che non è iscritta
in nessuna categoria, e che l'onorevole Righi vorrebbe fosse iscritta nella seconda.
L'onorevole Righi mantiene, o ritira la sua proposta?
RIGHI. Mantengo la mia proposta per la seconda
categoria e in via subordinata per la terza.
PRESIDENTE. Sta bene. Dunque l'onorevole Righi
chiede che la linea Mantova-Peschiera, non iscritta
in nessuna delle categorie del progetto, sia iscritta
in seconda categoria, proposta che Ministero e Commissione non accettano.
Chi approva che questa linea sia iscritta in seconda categoria si alzi.
(L'iscrizione in seconda categoria della linea
Mantova-Peschiera è respinta.)
Chi approva l'iscrizione in terza categoria della
linea Mantova-Peschiera, che il Ministero e la Commissione respingono, è pregato d'alzarsi.
(La Camera delibera negativamente.)

Ora viene la linea Santhià-Sesto-Calende che gli
onorevoli Villa e Spantigati propongono d'iscrivere
in seconda categoria.
Non essendo presenti i due primi proponenti,
chiedo all'onorevole Di Sambuy, terzo sottoscritto,
se mantiene o ritira questa proposta che non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione.
DI SAMBUY. La mia posizione, onorevole presidente, è assai difficile. Se io avessi ottenuto la fa' colta di parlare invece degli onorevoli Spantigati e
Villa, momentaneamente assenti, avrei potuto forse
far comprendere il perchè questa linea non dovrebbe
rimanere nel limbo, e le ragioni d'interesse generale
per cui essa aveva diritto a venire collocata nella
tabella B. L'avrei fatto confidando nella bontà degli
argomenti, sebbene io non abbia l'autorità somma
dell'onorevole Spantigati, nè l'eloquenza dell'onorevole Villa ; ma poiché questo non m'è stato concesso, davanti alle ripulse del presidente del Consiglio ed alla dichiarazione così assoluta del relatore non debbo compromettere la proposta e la ritiro.
PRESIDENTE. L'onorevole Di Sambuy ritira questa
proposta.
Viene poscia la proposta dell'onorevole Mocenni
per la costruzione d'un secondo binario sulla linea
Pontassieve-Faenza,
Domando all'onorevole Mocenni se la mantiene o
se la ritira.
MOCENNI Dopo le dichiarazioni del nostro simpatico relatore, ritiro volentieri il mio ordine del
giorno e lo ritirerei tanto più volentieri se avessi
udito una parola di risposta dall'onorevole presidente del Consiglio.
PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni ritira la sua
proposta.
Ora viene la linea Belluno-Fadalto-Vittorio che
con questo titolo l'onorevole Bonghi propone sia
iscritta in seconda categoria, e che con titolo diverso
l'onorevole Luzzatti propone sia inscritta in terza.
categoria.
La Commissione prega la Camera di voler differirà alla discussione della terza categoria l'iscrizione di questa linea.
Chiedo all'onorevole Bonghi se egli, dopo la dichiarazioni della Commissione, insiste che sia subito
esperimentata la votazione per la iscrizione in seconda categoria di questa linea, o se ritira la sua
mozione.
BONGHI. Mi domanda se ritiro ìa proposta?
PRESIDENTE. No ; se ritira la domanda d'iscrizione
in seconda categoria.
BONGHI Sta bene.
Quantunque io ritenga giusta la domanda che ho
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fatto, quantunque abbia chiesto l'iscrizione di questa
linea anche nella prima categoria, tuttavia, sperando che l'indugio porti consiglio, ritiro la mia
proposta e mi associo a quella dell'onorevole Luzzatti, cui auguro miglior fortuna. (8i ride)
PRESIDENTE, Per conseguenza anche la proposta
dell'onorevole Bonghi è ritirata. Rimarrà dunque a
discutersi alla terza categorìa la proposta dell'onorevole Luzzatti cui si è associato anche l'onorevole
Bonghi.
Ora viene la proposta dell'onorevole Chinaglia ed
altri, la quale s'intreccia con due proposte dell'onorevole Cavalletto, vale a dire che la linea MantovaLegnago-Este-Monselice, secondo l'onorevole Chinaglia, o la linea Mantova-Legnago-MontagnanaEste-Monselice, come dice l'onorevole Cavalletto,
sia iscritta in seconda categoria.
Innanzi tutto chiedo all'onorevole Cavalletto se
mantiene anche la variante: « quando nei riguardi
militari non si preferisca la linea : Manto va-LegnagoMontagnana-Teolo-Padova. »
CAVALLETTO. Mi rimetto al giudizio della Commissione. La Commissione non ne ha fatto parola perciò la ritiro.
PRESIDENTE. Dunque la variante la ritira.
Rimangono perciò due proposte, cioè, quelle dell'onorevole Chinaglia e dell'onorevole Cavalietto, le
quali si riassumono nella domanda d'iscrizione della
linea Legnago-Monselice in 2 categoria. Nel progetto questa linea non trovasi iscritta in alcuna categoria.
CHINAGLIA. D'accordo coi miei amici debbo insistere nella mia proposta, soltanto in via subordinata, quando la Camera non approvasse l'iscrizione
di questa linea in seconda categoria, domando che
sia esperimentata la votazione per l'iscrizione in
terza categoria.
PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Cavalletto insiste ?
CH'ALLETTO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Chinaglia.
PRESIDENTE. Dunque gli onorevoli Chinaglia e
Cavalletto insistono affinchè la linea Legnago-Monselice, la quale non è iscritta in alcuna delie categorie comprese nel progetto, venga iscritta sella seconda, mentre la Commissione propone che venga
iscritta in terza.
Per conseguenza comincio a porre ai voti l'iscrizione di questa nella seconda categoria, e quando
sia respinta l'iscrizione in questa categoria, porrò
ai voti l'iscrizione in terza.
Coloro che approvano l'iscrizione in seconda categoria della linea Legnago-Monselice, iscrizione
a

non accettata nè dalla Commissione nè dal Ministero, è pregato di alzarsi.
(Dopo prova e controprova l'iscrizione in seconda
categoria non è ammessa.)
Chi approva che questa linea sia iscritta nella
terza categoria, iscrizione accettata dal Ministero e
dalla Commissione, è pregato d'alzarsi.
(La Camera approva.)
Ora viene la linea Mantova-Legnago, che gli onorevoli Chinaglia e Cavalletto propongono che
dalla terza categoria, dove è inscritta, sia trasportata nella seconda.
Questa proposta non è accettata nè dal Ministero
nè dalla Commissione.
Insiste l'onorevole Chinaglia ?
CHINAGLIA. Insisto.
PRESIDENTE, Insiste l'onorevole Cavalletto ?
CAVALLETTO. Insisto, ma subordinatamente.
PINZI. Anch'io, onorevole signor presidente...
PRESIDENTE. Io non posso, onorevole Finzi, obbligare i ministri a fare delle dichiarazioni.
Pongo ai voti il passaggio, dalla terza alla seconda categoria, della linea Mantova-Legnago, passaggio che Commissione e Ministero non accettano.
Chi approva questo passaggio è pregato di alzarsi.
(La Camera non approva l'inscrizione in seconda
categoria della Mantova-Legnago.)
Pongo ai voti l'inscrizione in terza categoria di
questa stessa linea, come Ministero e Commissione
propongono.
(È approvata.)
Ora viene la linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona.
Voci. No : Mestre-San Donà-Portogruaro.
PRESIDENTE. Lascino fare a me. Vedranno che, se
non mi sono finora sbagliato, non mi sbaglierò fino
alla fine. {Bravo ! bravo presidente !)
Dunque viene la linea Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona, che non è inscritta nè nel progetto della Commissione, nè in quello del Governo,
e che l'onorevole Cavalletto propone che sia aggiunta ed inscritta in seconda categoria, mentre
l'onorevole Yarè propone sia aggiunta ed inscritta
in terza categoria.
La Commissione ha dichiarato che accetta l'iscrizione di questa linea, anzi coll'aggiunta di una
trasversale Treviso-Motta, purché e questa linea e
questa trasversale, siano inscritte in terza. Domando all'onorevole Cavalletto se mantiene l'iscrizione in seconda.
CAVALLETTO. Per non perder tempo, mi associo
all'emendamento dell'onorevole Varè e alla proposta della onorevole Commissione. {Bravo !)
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PRESIDENTE. Per conseguenza, pongo ai voti la inscrizione in terza categoria della linea PortogruaroCasarsa-Spilimbergo-Gemona colla trasversale Treviso-Motta.
(La Camera delibera la iscrizione in terza categoria di questa linea.)
Ora viene un'altra linea: Portogruaro-LatisanaPalmanova-Udine, che non è iscritta in nessuna
delle categorie della legge, e che l'onorevole Fabris
domanda sia iscritta nella seconda categoria, mentre l'onorevole Cavalletto domanda sia iscritta nella
terza.
Chiedo all'onorevole Cavalletto se mantiene o ritira ìa sua proposta.
CAVALLETTO. Da Portogruaro a Palmanova mantengo l'iscrizione in terza categoria.
PRESIDENTE. L'onorevole Fabris mantiene la sua
proposta.
FABRIS. Dichiaro di recedere dalla proposta che
la linea Latisana-Palmanova-Udine sia posta in
seconda categoria ; ma domando che sia iscritta in
terza categoria, siccome quella che è di una grande
importanza politica, militare ed economica.
PRESIDENTE. Ora dunque verremo ai voti, e si voterà per divisione, perchè sebbene l'onorevole Fabris e l'onorevole Cavalletto siano d'accordo ora
nel mettere questa linea in terza categoria, però
uno, cioè l'onorevole Fabris, vuole prolungarla sino
ad Udine, e l'onorevole Cavalletto vuole limitarla
sino a Palmanova.
Governo e Commissione non accettano l'iscrizione
di questa linea neppure in terza categoria. Comincio
dunque col porre ai voti l'iscrizione in terza categoria della linea Portogrnaro-Latisana-Palmanova
Chi approva questa iscrizione è pregato di alzarsi.
(Non è approvata.)
Quindi resta inutile mettere ai voti il prolungamento fino ad Udine.
Ora viene la linea Mestre-Sandonà-Portogruaro
che l'onorevole Cavalletto chiede sia dalla terza categoria, dove è iscritta, trasportata nella seconda.
Chiedo all'onorevole Cavalletto se mantiene o ritira la sua proposta.
CAVALLETTO. Coerentemente alla votazione precedente, io ammetto che questa linea sia in terza categoria.
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavalletto propone che sìa lasciata in terza categoria, e per conseguenza pongo ai voti la conferma in terza categoria della linea Mestre-Sandonà-Portogruaro così
com'è nel progetto delia Commissione.
(È approvata in terza categoria.)
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Buonomo, perchè sia aggiunta la linea chedaTerracina

2* TORNATA

DEL

14

GIUGNO

1879

pel tenimento di Fondi va a congiungersi con l'altro tronco Sparanise-Carinola-Sessa-Gaeta.
Chiedo all'onorevole Buonomo se mantiene la sia
proposta.
BUONOMO. L'onorevole presidente del Consiglio ha
dichiarato di voler presentare un articolo di legge per
completare la linea intermedia che possa far cessare
l'interruzione fra i due tronchi della ferrovia di Napoli-Gaeta-Roma, e si propone di fare degli studi e
e di presentare questo articolo di legge nel corso
di questa discussione, e che anzi questo articolo
farà parte integrante delia presente legge, ed io
prendo atto di questa dichiarazione del presidente
del Consiglio e ritiro il mio emendamento.
PRESIDENTE. Va bene, lo ritira.
Ora domando all'onorevole Di San Donato, il
quale avea contrapposto alle due linee VelletriTerracina-Sparanise, la linea Napoli-Gaeta«Terra°
cina-Roma, se mantiene la sua proposta.
DI SAN DONATO. Non le mantengo, e la ritiro la mia
proposta, perchè l'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato che essa farà argomento di studio
per presentare alla Camera nel corso di questa discussione un articolo aggiuntivo alla legge che si
discute, col quale la Camera potrà dare facoltà al
Governo di provvedere per questa desiderata ferrovia.
E poiché ho facoltà di parlare devo rispondere
all'onorevole ministro dei lavori pubblici, per ciò
che ha avuto la cortesia di dirmi riguardo alla questione dello stabilimento di Pietrarsa. Io prendo
atto delle dichiarazioni benevole dell'onorevole ministro ; però egli rimanderà questa questione all'è»
poca in cui sarà promulgato il disegno di legge attuale ; mi permetta l'onorevole ministro di osservargli che allora la morte avrà mietute molte vittime fra gli operai, dei quali io mi preoccupo. (Interruzione. — Rumori)
PRESIDENTE. Li prego di far silenzio ; dovrebbero
avvertire che è (Con forsa) dalle 9 di questa mattina
che io alzo ìa voce in questo modo.
DI SAN DONATO. Poi è a riflettere che può essere
causa di disordine questo stato di cose.
Vi pensi l'onorevole ministro, se non vi si è pensato fin qui, come pur si doveva !
PRESIDENTE. Dunque avendo l'onorevole Buonomo
ritirata la sua proposta, che sia compresa l'iscrizione in 2° categoria della linea Yelletri-Terracma
pel tenimento di Fondi sino a congiungersi con
l'altro tronco Sparanise-Carinola-Sessa-Gaeta, e
avendo pure l'onorevole Di San Donato ritirato il
suo emendamento, io non debbo che mettere ai voti
l'iscrizione in 8 categoria di queste due linee così
come il Governo e la Commissione le propongono.
a
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CAIROLI, relatore. Presento, a nome della Commissione del bilancio, la relazione sul disegno di
legge per provvedimenti relativi ai danni arrecati
dall'eruzione dell'Etna e della rotta del Po, ed a
nome della stessa Commissione del bilancio ne domando l'urgenza. (V. Stampato, n° 234-C)
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e se non vi sono opposizioni, l'urgenza si
intenderà ammessa.
(È ammessa.)
PRESIDENTE. Lunedì mattina seduta alle 10.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Oonsiglio
ha facoltà di parlare.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il disegno di legge
teste presentato dall'onorevole Cairoli e che riguarda i danni dell'inondazione, evidentemente è un
disegno di legge urgentissimo. Pregherei quindi la
Camera di volerlo mettere all'ordine del giorno; sa
non per la seduta antimeridiana di lunedì, perchè per quella seduta sono già messe all'ordine del
giorno alcune leggi di grandissima urgenza, al più
tardi per la seduta mattutina di martedì.
PRESIDENTE. Ma martedì non ci sarà seduta mattutina.
Si presentano disegni di legge tutti i giorni, come
si può tenere seduta tutte le mattine ? Gli uffici
sono due settimane che non si riuniscono più; ad
ogni modo mercoledì si potrebbe discutere.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 0 meglio all'ordine
del giorno di lunedì.
Una voce. Alla seconda seduta.
PRESIDENTE, Ma come vogliono fare nella seconda
seduta ? Vogliono interrompere la discussione sulle
ferrovie?
Voci Bisognerà pure interromperla.
PRESIDENTE. Prendano i loro posti e facciano la
proposta.
BOTTA. Alla seduta mattutina di mercoledì.
(I deputati ingombrano l'emiciclo.)
PRESIDENTE. Prendano i loro posti, li prego. Vogliono che sciolga li sedata ?
Voci. No! no!
PRESIDENTE. Ormai sono stanco ; è fino da stamane
che grido.
Voci. Ha ragione ! ha ragione !
PRESIDENTE. Dunque prendano i loro posti. L'onorevole D'Arco ha facoltà di parlare.
D'ARCO. Vi sono molti deputati delle provinole interessate, i quali possono portarci anche delie nozioni di fatto, sulla situazione attuale della inondaPRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.
zione e della rotta ; ed è necessario lasciar tempo
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cairoli a presen- a questi signori, tanto più che alcuni non sono nel
luogo di loro residenza abituale, ma nei luoghi
tare una relazione*

Chi approva la linea Velletri-Terracina in 3 categoria è pregato di alzarsi.
(È approvata.)
Chi approva l'iscrizione in 3 categoria del tronco
Sparanise-Carinola-Sessa-Gaeta è pregato d'aliarsi.
(È approvato.)
Ora voteremo il complesso della tabella B, di cui
do nuovamente lettura.
Tabella B.
« I Bsssano-Primolgno.
« 2° Aosta-Ivrea.
« 3° Linea d'accesso al Sampione da Gozzano
fino a Domodossola.
« 4° Cuneo-Nizza per Yentimiglia al Colle di
Tenda.
« 5° Succursale alla ferrovia dei Giovi.
« 6° Sondrio-Colico-Chiavenna.
« I Belluno-Feltre-Treviso ;
« 8° Macerata-Albacina ;
« 8° Ascoli-San Benedetto ;
« 10. Teramo-Giuliano va;
« 11. Avezzano al tronco Ceprano-Roccasecca ;
« 12. Campobasso-Termoli;
« 13. Benevento-Avellino;
« 14. Cosenza-Nocera tirrena ;
« 15. Dalla marina di Catanzaro alla strada Veraldi per Catanzaro ;
« 16. Taranto-Brindisi;
« 17. Messina-Patti al tronco Cerda-Termini;
« 18. Siracusa-Licata ;
« 19. Adria-Chioggia. »
Tutte queste formano la tabella B.
Chi approva la tabella B di cui ho dato lettura,
è pregato di alzarsi.
(È approvata.)
Colla votazione fin qui fatta sono state pure approvate la linee di terza categoria, Mestre-San
Donà-Portogruaro ; Auila-Lucca, Velletri-Terracina; Caianelio-Isernìa ; Sparanise-Oarinola-Gaeta ;
Foggia-Manfredonia; Candela-Fiumana d'Atella;
Ponte Santa Venere-Avellino; Solmona-IserniaCampobasso ; Mantova-Legnago ; poi le linee CevaOrmea ; Sant'Arcangelo-Urbinc-Fabriano ; Gallarate a un punto della linea Pino-Novara superiormente a Sesto-Calende ; Legnago-Monselice; Portogruaro-C&sarsa-Spilimbergo-Gemona con la trasversale Treviso-Motta.
Dunque sono approvate così 15 linee di terza categoria, oltre la categoria B,
a
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Inondati, di arrivare. Io propongo quindi die si lasci loro il tempo di essere avvisati ed arrivare a
Roma. Concludo chiedendo che questa discussione
sìa protratta di qualche giorno.
PRESIDENTE. Dunque ella accetta la mia proposta.
Si arriva da capo al mondo di qui a mercoledì.
(Sì! sì!)
Dunque vi sono due proposte, una per lunedì mattina. (No ! no !)
Allora questo progetto di legge dichiarato urgente sarà posto all'ordine del giorno per mercoledì
mattina.
Ordine del giorno per la seduta di lunedì mattina
alle ore 10 antimeridiane. {Legge V ordine del
giorno)
BONGHI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, ho posposto la
sua interrogazione perchè l'onorevole Presidente
del Consiglio mi ha dichiarato prima che lunedì in
principio di seduta non vi si pGteva trovare.
La seduta è sciolta. (Mentre il presidente si alsa
dal seggio, tutti i deputati applaudiscono ; grida di
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Discussione dei progetti di legge :
4° Leva militare sui giovani nati nel 1859;
5° Ossario sul Gi&nicolo per gli italiani morti
nella difesa e nella liberazione di Roma negli anni
1849-1870 ;
6° Spesi straordinaria pel secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5
© 3 per cento ;
7° Modificazioni della legge 8 giugno 1878 sulle
decima ex-feudali delle provinole napolitano e siciliane ;
8° Modificazioni della legge 13 settembre 1874
relativa alla fabbricazione e alla vendita delle carte
da giuoco ;
9° Riforma di disposizioni del Codice di procedura civile intorno ai procedimenti formale e sommario ;
10° Interrogazione del deputato Bonghi al ministro dell'interno intorno alla condizione irregolare
in cui il Governo mantiene alcuni comuni della
provincia di Benevento e di altre provincie meridionali ;
Viva il Presidente !)
11° Provvedimenti riguardanti la Giunta liquidaLa seduta è levata alle 7,
< trice dell'Asse ecclesiastico di Roma ;
12° Pensione stabilita per i Mille di Marsala a
favore di Strazzera Antonino ;
18° Opere marittime in alcuni dei principali porti
Ordine del giorno per le tornate di lunedì :
del regno ;
14° Sulla proroga e denunzia dei trattati di com(.Alle ore 10 antimeridiane.)
mercio ;
15° Affrancamento di canoni enfiteutici, livelli,
1° Interrogazione del deputato Pericoli Pietro al censi
e altre prestazioni dovute al demanio,
ministro dell'istruzione pubblica sopra alcuni fatti
recentemente avvenuti nell'Università di Roma ;
(Alle ore 2 pomeridiane.)
2° Interrogazione del deputato Vacchelli al ministro di agricoltura, industria e commercio sulla per1° Seguito della discussione del progetto di legge
sonalità giuridica delle società di mutuo soccorso ; per la costruzione di nuove linee ferroviarie.
8° Interrogazione del deputato Muratori al ministro di agricoltura, industria e commercio sull'anda*
Prof. Avv. LUIGI RAVÀNI
Eeggente l'ufficio di revisione.
mento delle Camere di commercio.

