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esso era un progetto di legge per affidamento dei lavori e 
costruzione di ferrovie, ed ha determinato di non frammet-
tere a questa questione quella dell'esercizio. Quest'ultima si 
risolverà ogniqualvolta possa venirne il bisogno. 

E dirò ancora, che non solo non è imbarazzato il Governo 
per ciò che concerne l'esercizio, ma non è imbarazzato nep-
pure per una concessione eventuale, che potesse fare, di codeste 
linee. Perchè, infine, che cosa fanno le società che assumono 
le concessioni di queste grandi imprese di strade ferrate ? La 
prima operazione che fanno, dopo aver raccolti i mezzi finan-
ziari, è quella di affidare i lavori ad un accollatario o ad un 
costruttore, il quale se li assume, a cottimo generalmente, 
come abbiamo noi ora determinato. Quindi non ci sarebbe in 
questo caso se non un solo ostacolo facilmente superabile, in 
ciò che noi abbiamo da far accettare un accollatario obbligato, 
ma a tali condizioni, e con tali guarentigie e cautele, che qua-
lunque società potrebbe tenersi ben fortunata di avere stipu-
lato un contratto sopra basi così rigorose e così bene de-
finite. 

Dunque la convenzione attuale, mentre provvede ad assi-
curare le popolazioni intorno all'esecuzione di queste strade 
ferrate, non crea nessun ostacolo per l 'avvenire. 

10 prego la Camera di considerare che la Commissione non 
potrebbe entrare in questa via ; e sarebbe imprudente che la 
Camera entrasse in questa via, di discutere, a proposito di un 
progetto di legge, un altro schema che sia diverso sostan-
zialmente nelle sue basi ; sarebbe seguire un indirizzo peri-
colosissimo, di cui non sapremmo abbastanza prevedere i ri-
sultati. 

11 progetto che venne testé messo innanzi, per la sua eco-
nomia, pel suo insieme, si diparte profondamente da quello 
posto in discussione. La Commissione stessa non sa misurare 
fino a qual punto queste diversità si estendano. 

Essa è quindi in debito di respingere questo sistema che 
non conosce, e non può valutare abbastanza. Epperciò la 
medesima respingerà lutti gli emendamenti che saranno 
diretti a introdurre questo sistema o direttamente o indiret-
tamente nel progetto di legge. 

Dirò ancora un'ultima parola ; dopo di che avrò finito. 
Quanto ai sistemi che si possono adottare in materia di 

strade ferrate, la Commissione è d'avviso che non ve ne ab-
bia uno ottimo ed esclusivo, che tutti i sistemi abbiano certi 
lati per cui si raccomandano, e che tutti presentino una mag-
giore o minore opportunità, secondo le condizioni particolari 
dei paesi per cui sono fatte le linee delle strade ferrate. Per 
esempio, nel caso nostro, la Commissione crede che il sistema 
della costruzione per conto dello Stato è uno dei sistemi mi-
gliori. In altre condizioni probabilmente la Commissione sa-
rebbe stata d'avviso che fosse meglio invece raccomandare il 
sistema della concessione alle compagnie. 

E perchè, dirò anche, la Commissione crede questo sistema 
migliore in questo caso? Per lo scopo e per il fine medesimo 
per cui queste strade si fanno, le quali determinano anche in 
gran parte le migliori condizioni della concessione ; il fine 
più che economico od industriale è in questo caso essenzial-
mente politico ed essenzialmente civile. 

Noi non sappiamo ancora quali siano i risultati economici 
che noi potremo ottenere dalla creazione di queste l inee; 
qualunque concessione noi facessimo ora all'industria privata, 
quest'industria avrebbe diritto di farci pagare a molto caro 
prezzo quest'incertezza, quest'eventualità, a cui essa va in-
contro. 

La costruzione delle strade per conto dello Stato non pre-
giudica nulla; essa mette dal nostro lato i beneficii dell'espe-

rienza, e l'esperienza, credo, sarà molto favorevole ai risul-
tati che noi ci attendiamo; ma questi risultati noi non po-
tremo persuaderli agli speculatori se non quando ci sarà la 
riprova dei fatti. 

Ora, siccome, costrutte le strade per conto dello Stato, si 
potrà sempre cambiare il sistema, cioè adottare quelle com-
binazioni che saranno più favorevoli nell'avvenire, io credo 
che !a Camera possa, senza alcuna preoccupazione, accordare 
la sua approvazione al disegno di legge proposto dalla Com-
missione. 

PRESIDENTE, Metterò dunque in discussione l'articolo 1 . 
Darò lettura dei vari emendamenti che furono proposti su 

questo artidolo. 
« o g k i o . Domando la parola. 
PRESIDENTE. Alcuni di questi emendamenti si riferi-

scono al tracciato della linea, altri riguardano le disposizioni 
della legge. 

Leggerò prima quelli che si riferiscono al tracciato. 
Uno è del deputato Petruccelli, il quale è così concepito: 
« Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col signor 

Adami e compagnia una convenzione per la costruzione di 
una ferrovia da Taranto a Reggio, ovvero da Eboli a Reggio, 
per la Basilicata e le Calabrie, lungo le sponde del Ionio e 
lungo il Tirreno. 

« Il ministro dei lavori pubblici farà intraprendere imme-
diatamente lo studio di queste due linee lucano-calabre, a 
fine di determinare quale delle due meriti la preferenza sotto 
il rapporto dell'economia, della strategia, della brevità e del 
prodotto, prima di dar mano ai lavori, secondo l'articolo k°. 

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato a stipulare col 
detto Adami e compagnia una convenzione per la costruzione 
di una ferrovia da Messina a Siracusa. » 

Vi è un altro emendamento dei deputati Sprovieri, Ric-
ciardi, Morelli, Gallucci, Barracco, Compagna, Di Terranova 
e De Blasiis, così concepito : 

« Nell'articolo 1 , dopo le parole : una ferrovia da Taranto 
a Reggio, si aggiunga : con diramazione lungo la valle del 
Croli a Cosenza. » 

Ve n'è un altro del deputato Mandoj-Albanese, così espresso: 
« È autorizzato il Governo del Re a stipulare col signor 

cavaliere Adami e soci una convenzione per la costruzione di 
una ferrovia calabra da Salerno a Reggio o da Taranto a Reg-
gio nella Basilicata, secondo gli studi e le convenienze che 
saranno meglio giudicati dal Governo, e della linea da Mes-
sina, » ecc. , come nell'articolo della Commissione. 

Viene ora un altro emendamento dei deputati Lovito, 
Fabbricatore, De Dominici, e Mazziotti, ed è del tenore se-
guente: 

« È autorizzato il Governo del Re a stipulare col signor 
Adami e compagnia una convenzione per la costruzione di una 
ferrovia che congiunga Salerno a Reggio, e che avrà origine 
sia a Salerno, sia ad Eboli, sia in qualunque altro punto 
nella linea da Napoli, Foggia e Taranto, che sarà fissato dopo 
gli studi, con quelle diramazioni, a giudizio del Governo, si 
avessero a praticare, mirando principalmente al concetto 
strategico di tutta Italia, e poi al vantaggio commerciale 
delle provincie che la strada traversa. » 

Segue l'emendamento del deputato Mazziotti. 
Una voce. È identico a quello testé letto. 
MAZZIOTTI. No, no, non è lo stesso ; c'è qualche leggera 

modificazione. 

p r e s i d e n t e . Darò dunque lettura dell'emendamento 
del deputato Mazziotti : -

« È autorizzato il Governo del Re a stipulare col signor ea~ 


