
Atti Parlamentari — 6442 — Camera dei Deputati 

SESSIONI DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2a
 TORNATA DEL 21 MAGGIO 1879 

nersi come direttamente interessate, non è mica age-
vole, e quindi occorre qualche cosa che valga a faci-
litarla. 

L'onorevole relatore poco fa riconobbe la impor-
tanza dei dubbio sollevato dall'onorevole Melchiorre, 
e rispondeva come avessero a ritenersi interessate 
quelle provincie le cui merci dovessero passare sulle 
strade a costruirsi. 

Ma io veramente non mi sono sentito soddisfatto 
di questa risposta dell'onorevole relatore ; che anzi 
dopo la .medesima mi sono veduto innanzi ad una 
confusione maggiore ; poiché con tale indicazione 
potrebbe discutersi se gli stranieri abbiano ad es-
sere ritenuti come obbligati al concorso, ma non 
pare che si possa dubitare dell'obbligo di tutte le 
Provincie dello Stato, che naturalmente tutte più o 
meno fanno lo scambio delle loro merci, e delle loro 
produzioni. 

Quindi, poiché mi pare che la intelligenza da ac-
cordarsi alle parole direttamente interessate non sia 
tale che possa facilmente venir determinata ; poiché 
mi pare che le osservazioni su questo proposito 
fatte dall'onorevole relatore non fanno scomparire 
la lamentata incertezza, così credo che sia il caso 
di rimandare quest'articolo 4 alla Commissione, 
perchè veda se non convenga stabilire dei criteri 
generali, che valgano a far scomparire quelle incer-
tezze che presenta l'articolo nel modo come è ora 
compilato. 

Del resto se la Commissione od il ministro sono 
in grado di dare prontamente altre spiegazioni, che 
possano calmare le dubbiezze che sono sorte nell'a-
nimo mio, io ne sarò lietissimo, od allora desisterò 
dalla mia richiesta. Ma fino a quando queste risposte 
non siano date, io mi terrò fermo alla proposta me-
desima di sospendere la votazione di questo arti-
colo, fino a che non sarà compilato con maggior 
chiarezza. 

NEKYO. Chiedo di parlare su questo articolo. 
PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di aspettare un 

momento. 
L'onorevole Borelli Bartolomeo ha presentato il 

seguente emendamento all'articolo 4. Egli propone 
che dopo le parole : « il costo delle linee sul quale 
si determina l'ammontare delle annue rate di con-
corso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla 
base dei progetti » si aggiunga : « di esecuzione. » 
Quindi si continui: « e delle perizie della linea 
intera. Questa somma sarà rettificata, rettifican-
dosi i progetti stessi.... » Poi si aggiunga: « o 
quindi definitivamente fissata in base alla finale li-
quidazione ed accertamento delle spese tutte riflet-
tenti la costruzione completa delle linee, » Ciò in 
sostituzione delle parole ; « e liquidandosi le spese 

in base ai contratti d'appalto. » Finalmente il resto 
dell'articolo resterebbe qual è. 

L'onorevole La Porta ha facoltà di' parlare. 
LA PORTA. L'articolo 4 non sembra dubbio per 

quello che si riferisce ai criteri dell'interesse che 
determina il concorso delle provincie. Quando parla 
di provincie traversate o di provincie direttamente 
interessate, credo che l'articolo quarto ha messo 
tutto quello che è richiesto dalla materia, che era 
di stabilire quali sono le provincie che debbono par-
tecipare ai concorso della spesa. 

Vi è una cosa che mi ha fatto meraviglia nel di-
scorso dell'onorevole Alario, ed è la sua afferma-
zione, che il testo dell'articolo 4 non determini quali 
siano ed a che categoria appartengano le provincie 
che debbono concorrere. 

Io ho esaminata la cosa e vedo che l'articolo ot-
tavo riguarda ciò che si riferisce all'articolo 5, quindi 
non fo altro che proporre alla Camera di aggiun-
gere alla fine dell'articolo 4 le parole che sono al-
l'articolo 8 : 

« Secondo il grado d'interesse di ciascuna pro-
vincia, sentiti il Consiglio provinciale, il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. » 
Quindi noi togliamo : « con decreto reale sentiti i 
Consigli provinciali, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici ed il Consiglio di Stato, » si potrà dire : 
« sarà stabilito il riparto delle quote di contributo 
per ciascuna linea, secondo il grado d'interesse di 
ciascuna provincia. 

Ma mi si domanderà qual .sia il criterio che de-
termina l'interesse, ed io domando alla mia volta, 
se vi è qualche modo di modificare la forinola del 
criterio dell' interesse ; è impossibile, una linea che 
vi traversa una provincia può rappresentare un in-
teresse come dieci, un'altra vi può rappresentare 
un interesse come quindici ; è un calcolo che dipende 
da elementi tali che non possono essere soggetto di 
una formola legislativa. Ecco perchè la forinola 
adoperata ha tutte le garanzie necessarie, cioè l'in-
tervento della provincia, l'intervento del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, 
per valutare i criteri della proporzionalità degli in-
teressi di ciascuna provincia. 

Così si fa anche per le strade obbligatorie ; perciò 
non è una novità. 

Io non ho altro da aggiungere e credo che non si 
possa proporre una formola migliore di quella che 
è stata proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di 
parlare. 

NERVO. Onorevoli colleghi; quest'articolo com-
prende una questione di molta importanza riguardo 
alle condizioni fìas.piarie delle provincie. 


