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chè la tenga presente nella classificazione delle linee 
di quarta categoria. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non risponderò al-
l'onorevole Genala intomo alle basi finanziarie della 
legge. 

Egli comprende che quando un Governo si pro-
pone una linea di condotta, quando stabilisce dei 
limiti finanziari, non può eccederli senza mancare a 
se stesso. 

In questa questione, come ha rilevato l'onorevole 
relatore, di che cosa si tratta? Di una vera accor-
ciatoia ; imperocché dopo che è stata posta in terza 
categoria la linea Parma-Bresela-Iseo, quella propu-
gnata dall'onorevole Genala non ha altro carattere 
che quello di un'accorciatoia interessante ed utile, 
di cui però si può solamente e si deve ,tener conto 
nella quarta categoria. 

PRESIDENTE. Onorevole Genala, mantiene o ritira 
il suo emendamento? 

GBNALA. Insisto nel mio emendamento, ed anzi 
prego l'onorevole ministro di considerare che questa 
accorciatoia fa risparmiare le spese d'esercizio di 
tre linee esistenti. Delle spese d'esercizio pure do-
vrebbe molto preoccuparsi l'onorevole ministro. A 
me di questo disegno di legge fanno più timore le 
spese d'esercizio, le quali saranno gravissime e con-
tinuative, che non le spese di costruzione. Con que-
sta linea che propugno si risparmierebbe molto 
nelle spese d'esercizio tanto del nuovo tronco Ga-
iano-Borgo San Donnino, quanto delle tre linee che 
oggi esistono, e per le quali lo Stato è costretto a 
pagare garanzie o sovvenzioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Questi argomenti 
che si mettono innanzi relativamente alle spese di 
esercizio, per verità avrebbero bisogno di profonde 
e lunghe discussioni. Si tratta di linee le quali do-
vranno essere costruite entro il termine di 20 anni, 
quindi a noi non è dato prevedere quale sarà l'in-
cremento economico del nostro paese in un così 
lungo periodo di tempo. Inoltre la Camera sa che 
esiste una Commissione d'inchiesta che fu incaricata 
appunto di risolvere l'ardua questione, se l'esercizio 
ferroviario debba essere governativo o se debba af-
fidarsi all'industria privata. 

Mi pare dunque ohe su quest'argomento giovi al 
Governo ed alla Camera usare molta riservatezza : 
è un argomento di cui non si può tener conto nello 
stato presente delle cose. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
L'onorevole Genala propone che alla tabella G, 

terza categoria, sia aggiunta la linea Borgo San 
Donnino-Cremona. 

L'onorevole ministro e la Commissione non accet-
tano questa proposta. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Fatta prova e controprova è respinta.) 
Verremo ora all'emendamento successivo che è 

quello dell'onorevole Zucconi, del tenore seguente : 
« Il sottoscritto propone l'iscrizione nella tabella 

G della linea Civitanova-Macerata. » 
Lo mantiene, onorevole Zucconi? 
ZUCCONI. Sono disposto a ritirarlo, quando però 

tanto la Commissione, quanto il Ministero si mo-
strino risoluti a far iscrivere questa linea tra le 
primo della quarta categoria, come hanno già mani-
festato essere loro intenzione. 

Qualora la Commissione ed il Ministero persi-
stano in questo intendimento, io son pronto a riti-
rarlo. ' 

GRIMALDI, relatore. Io non posso fare altro che 
ripetere quello che ho già detto, cioè rinnovare 
quelle dichiarazioni che ho fatte in altra tornata, 
relativamente a questa linea. 

PRESIDENTE. Ritira l'emendamento, onorevole Zuc-

coni ? 

ZUCCONI. Sì, lo ritiro. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Berto-

lucci ed altri, che è del tenore seguente : 
« Proponiamo che eia posta in terza categoria 

(Tabella C) la linea ferroviaria Modena-Castel-
nuovo di Garfagnana per Lucca. » 

Bertolucci, N. Fabrizi, Razzaboni, Cavalietto, 
Fano, Ronchetti Tito. 

Quest'emendamento fu già in buona parte, se non 
intieramente, svolto, allorché si trattava della linea 
Modena-Lucea in contrapposto alla Parma-Spszia. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci. 
BORTOLtCCI. Io debbo far osservare all'onorevole 

signor presidente ed alia Camera che la linea che 
si propone con questo emendamento non è identica 
alla Modena-Lucca, perchè la Modena-Lucca, dopo 
essere arrivata all'Appennino, all'oriente del Ci ' 
mone, passa sulla vaile dei Lima, poi va ai bagni 
di Lucca, ed indi raggiunge Lucca. All'incontro la 
linea che si propone con questo emendamento per-
corre una parte della linea Modena-Lucca per la 
valle del Panaro e giunta all'Appennino all'ovest 
del Cimone, passa sulla valle del Serchio e viene a 
congiungersi colla Aulla-Lucca in vicinanza di Ca-
stelnuovo di Garfagnana. Può anche prendere la 
valle della Secchia per andare a congiungersi come 
sopra all'Aulla-Lucca. Quindi, mentre la prima è 
una linea diretta, principale, indipendente, la se-
conda invece sarebbe una linea di semplice con-


