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MAUROGÒNATO. Il mio emendamento non ha altro 
scopo, che quello di chiarire un dubbio, al quale 
potrebbe dar luogo la formula usata dalla Com-
missione. 

Il suo concetto fa senza dubbio questo, che sulle 
prime 80,000 lire gli enti interessati concorrano 
per quattro decimi, e sulle successive 70,000 fino a 
150,000 per tre decimi, in modo che se una linea 
costasse lire 150,000 al chilometro gli enti interes-
sati dovrebbero concorrere per 53,000 lire. Ma dal 
modo, nel quale è redatto l'articolo potrebbe sor-
gere il dubbio, che per una strada che costi lire 
100,000 al chilometro, gli interessati devano con-
correre per sole 30.000, invece che per 38,000. 

La forinola che io propongo di sostituire, mi 
pare che tolga ogni incertezza d'interpretazione ; e 
siccome essa è tratta da quella adoperata dalla 
stessa Commissione, come risulta dall'allegato 37, 
lettera I , io credo che la Commissione possa accet-
tarla ; tanto più che essa renderebbe impossibile 
qualsiasi dubbio nell'applicazione. 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Mongini... 
MONGINI. In seguito alla 'variazione introdotta nel 

disegno di legge, io svolgerò questo emendamento 
insieme all'altro, che ho proposto all'articolo 16. 

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Mongini rimette 
lo svolgimento del suo emendamento alla discus-
sione dell'articolo 16. 

Onorevole Zucconi, mantiene il suo emenda-
mento ? 

ZUCCONI. Sì, signore. 
PRESIDENTE. In conseguenza ella intende di svol-

gerlo. Domando se 1' emendamento dell' onorevole 
Zucconi sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, gli do facoltà di svolgerlo. 
ZUCCONI. Sarò breve ; non perchè non abbia molti 

argomenti da addurre in sostegno della mia tesi, 
ma perchè mi sono proposto di svolgerla molto bre-
vemente. Io spero che la Camera vorrà usarmi be-
nevola attenzione. Dal momento che siamo usciti 
dal pelago della discussione delle linee d'interesse 
locale, possiamo finalmente elevarci al puro aere 
dell'interesse generale. Il mio emendamento ha due 
intenti, cioè di favorire per quanto si può la costru-
zione delle linee d'interesse locale, cercando tutti i 
mezzi perchè sieno costruite al più presto, e nella 
maggior quantità possibile ; l'altro scopo, che devi 
servire quasi di mezzo al fine, si è di favorire per 
quanto è possibile le costruzioni delle ferrovie eco» 
nomiche. 

Io non starò ad esporvi come le ferrovie d'inte-
resse locale siano importanti. Già queste idee fu-
rono da me e da moltissimi altri colleglli svolta 
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nella discussione generale. Però resta sempre una 
difficoltà importante per dotare l'Italia di linee di 
interesse locale. Questa difficoltà nasce precisa-
mente dalla poca potenza finanziaria dei comuni. 
Colle modificazioni al disegno di legge presentata 
oggi dall'onorevole presidente del Consiglio ed ac-
cettate dalla Commissione, noi abbiamo migliorato 
di molto le condizioni delle linee d'interesse locale. 
È verissimo anche che gli enti interessati sono stati 
alleggeriti ancora di 1/10 della spesa, essendo salita 
da 5/10 a 6/10 la quota di concorso, colla quale il 
Governo dovrà sussidiare la costruzione di queste 
linee. Tutto ciò è vero, ma è anche vero che restano 
a carico degli enti interessati, vale a dire per la mag-
gior parte dei comuni, chè per queste linee locali 
sono poche le provincie che restano interessate in 
esse ; io dico restano a carico degli interessati 53 
milioni. I quali 53 milioni uniti ai 98 milioni che 
costituiscono la quota degli enti interessati per la 
costruzione delle linee delle 2 a e della 3 a categoria, 
formano l'ingente somma di 151 milioni, che i co-
muni dovranno sborsare per fare nuove costruzioni. 

E anche c'è da osservare che queste linee ap-
punto perchè d'interesse locale, appunto perchè 
hanno un interesse molto ristretto, riguardano uà-
piccolo numero d'enti, un piccolo numero di co-
muni ; piccolo relativamente al numero dei comuni 
italiani. Quindi queste linee andranno ad aggravare 
molto sensibilmente un piccolo numero di enti pò-
veri. 

Io, o signori, coerentemente a quanto ho soste-
nuto nella discussione generale ed incoraggito anche 
dagli altri miai amici, che hanno sostenuto la co-
struzione delle ferrovie economiche, ho creduto di 
proporvi questo emendamento, col quale appunto 
si raggiungerebbe lo scopo di stimolare gli enti in-
teressati a costruire, piuttosto che ferrovie ordina-
rie, ferrovie economiche di qualunque specie. Io non 
starò a determinare le specie di ferrovie economiche, 
possono essere a scartamento ordinario ; possono 
essere a scartamento ridotto; possono essere ferro-
vie stradali. 

In qualunque modo incoraggiando la costruzione 
di quéste ferrovie otteniamo un doppio vantaggio : 
in primo luogo di diminuire a carico degli enti in-
teressati la spesa ; in secondo luogo di mettere a 
profitto ài altre linee il fondo che si ottiene dalle 
economie derivanti dall'adottate i metodi econo-
mici. 

Le ferrovie economiche avvantaggiano così tanti 
chilometri di ferrovia, che altrimenti resterebbero 
esclusi. È per questo, o signori, che io studiando 
l'articolo 11 del disegno di legge ho trovato che era 
giusto in se stesso, ma che però in qualche cosa man-


