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colo 2b della convenzione devesi estendere, devesi ripetere, 
dirò così, in questa legge per la linea calabrese? 

Quest'articolo 25 è così concepito : 
« Per i lavori in corso e per quelli che si dovessero intra-

prendere prima che sieno fatti gli studi di massima e le al-
tre operazioni portate dagli articoli 9, IO e 11, i signori 
Adami li assumeranno immediatamente, obbligandosi di ac-
cettare quelle condizioni che saranno determinate dal mini-
stro dei lavori pubblici. 

« La spesa per detti lavori non potrà eccedere in nessun 
caso i cinque milioni. » 

Questo è dunque un articolo eccezionale al sistema gene-
rale della legge. Quest'articolo, per essere applicato, esige 
che si verifichino due condizioni, cioè a dire che i lavori 
sieno in corso e che gli studi di massima non sieno fatti. 

Io so che non vi è alcun lavoro in corso nelle Calabrie ; sqf 
che gli studi di massima sono fatti, quindi l'articolo ecce-
zionale che si propone di estendere alle Calabrie, siccome 
le condizioni non si verificano, mi pare che non sia applica-
bile alle Calabrie nel senso con cui fu concepito nella legge 
28 luglio. 

Su tale quistione tre sono le opinioni : la prima è quella 
della Commissione pel rigetto del progetto di legge, e dico 
della Commissione, perchè io credo che sulla parte econo-
mica vi è quasi unanimità, compresa fors'anco l'opinione 
dell'onorevole Susani, cioè a dire che, se la quistione fosse 
ristretta alla parte economica, vi sarebbe stata quasi una-
nimità nella Commissione, e per conseguenza non vi sarebbe 
su questo punto minoranza. 

L'opinione seconda, e direi quasi media, se così è lecito 
di esprimermi, è quella dell'onorevole ministro, il quale 
crede che tale quistione è cosa opinativa, per la ragione che, 
dice egli, aggiudicati tali lavori, può verificarsi uno di que-
sti fatti, cioè a dire che gli offerenti o sono allontanati, ed 
allora vi è certezza di danno per lo Stato, cioè a dire lo Stalo 
correrebbe rischio di perdere diversi milioni ; se al contrario 
i concorrenti non sono allontanati, allora, invece di danno, 
vi sarebbe un vantaggio. 

La terza opinione, e credo che questa sia l'estrema op-
posta, è quella dell'onorevole Allievi, il quale, con quell'au-
torità che gli dava l'essere interprete o relatore della Com-
missione per la" legge a cui si riferisce quella che oggi va in 
discussione, diceva essere stato mente delia Commissione e 
del Parlamento, quando si approvò quella legge, che la garanzia 
della concorrenza fosse così limitata, vaie a dire che la con-
correnza non doveva essere libera, ma che anzi si volle as-
sicurare alla società Adami e soci un qualche vantaggio sovra 
altri concorrenti. Aggiungeva inoltre essere cosa vantaggiosa 
quest'aggiudicazione dei lavori, perchè poteva essere per lo 
Stato una scuola, un mezzo d'istruirsi sui prezzi, e quindi,in-
vece di respingere questo progetto di legge, egli credeva che 
si dovesse approvare. 

Io ritengo però che la prima sentenza debba essere abbrac-
ciala come la migliore e la più fondata sulla verità. 

Infatti l'articolo 2a dice che per i lavori in corso e per 
quelli che si dovessero intraprendere prima che gli studi di 
massima fossero fatti non si dovevano mettere in opera 
quelle garanzie date dalla legge in favore dello Stato per ot-
tenere il concorso di molti oblatori; al contrario gli articoli 
9, iO e il stabiliscono tutte le formalità da eseguirsi per ga-
rantire l'interesse dello Stato, provocando delle offerte mi-
gliori. 

Egli è dunque certo che ogniqualvolta si mettano da 
parte gli studi di massima sul prezzo di costo, e quel con-

trollo della speculazione privata, egli è certo che si turba 
l'economia generale della legge. 

Nonostante l'onorevole Allievi dice : la garanzia della con-
correnza, ossia la concorrenza stessa, la legge la vuol limi-
tata, perchè si volle assicurare un vantaggio alla società 
Adami e soci. Io credo che dall'essere una concorrenza li-
mitata dalla legge non ne viene per questo che si debba re-
stringere maggiormente la limitazione della concorrenza col 
fare una situazione eccezionale alla compagnia. 

Qui si tratta dunque di una limitazione che nasce dal fatto, 
si tratta di una limitazione che viene da una situazione che 
noi oggi vogliamo creare ; io dico adunque che si potè avvan-
taggiare la società Adami e compagnia col limitare la concor-
renza, ma il limite stesso della concorrenza logicamente 
prova che non si volle andare fino al punto da rendere la 
concorrenza una chimera. 

Egli è certo che questa situazione debbe allontanare il de-
bole e quelli che non potranno lottare gagliardamente con-
tro situazioni acquisite. L'onorevole ministro diceva : la que-
stione è incerta, perchè, se i concorrenti ne sono allontanati, 
allora egli è certo che un danno ne viene allo Stato, e se i 
concorrenti non sono allontanati, allora ne verrà vantaggio. 
Sottometterei alla saggezza del signor ministro questo mio 
dubbio. 

Non si tratta di vedere se l'allontanamento della concor-
renza produca danno o vantaggio allo Stato; si tratta di ve-
dere se la situazione vantaggiosa, eccezionale fatta alla so-
cietà Adami e compagni allontani o no la concorrenza; l'al-
lontanamento sarà una conseguenza della situazione vantag-
giosa. 

Mi pare adunque che tutta la questione debba restringersi 
a vedere se questa condizione eccezionale della compagnia 
allontani o non allontani i concorrenti. È certo che il loro 
allontanamento arrecherà un danno allo Stato. Anzi dalle 
parole del signor ministro deduco argomento per respingere 
il disegno di legge. Infatti il signor ministro disse che, se i 
concorrenti non saranno allontanali , la situazione vantag-
giosa della società farà sì che questa ribasserà il prezzo fis-
sato. 

Fu riconosciuta adunque dal ministro la posizione vantag-
giosa di questa società col dare ad essa i lavori senza il con-
corso provocato dall'incanto pubblico. 

Traggo da queste parole un argomento contrario alla pro-
posta di legge, e dico : siccome questa legge pone la società 
in condizione vantaggiosa in modo da potere allontanare i 
concorrenti migliori, io la respingo. 

L'onorevole Allievi diceva: questa legge offrirà al Governo 
l'occasione d'istruirsi su molti particolari, sarà per lui una 
scuola. 

Credo che procedendo in altra guisa la scuola riescirebbe 
assai più proficua. Quando si facessero gli studi di massima 
col controllo della parte avversaria, colla concorreva della 
speculazione privata, si avrebbe una molto maggior copia di 
lumi e di cognizioni. Non è quindi giusto il dire che col se-
guire il sistema proposto in questo disegno di legge si rac-
colga un'esperienza che possa servire per gli studi avve-
nire. Un'esperienza fatta in un dato luogo non può servire 
di base per gli studi avvenire, poiché la mano d'opera, 
come il prezzo dei varii materiali, varia da località a lo-
calità. 

Trattandosi adunque di violare le leggi generali e da un 
tal fatto non potendosi trarre un insegnamento pel Governo, 
ed essendo d'altronde certo che la società Adami e soci si 
troverà in una posizione assai vantaggiosa e speciale, creata 


