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banco ciato grossi sussidi a quelle località, le quali 

si adattavano a fare ferrovie economiche. 

Noi non dobbiamo essere da meno di quelle na-

zioni, noi dobbiamo far vedere che abbiamo com-

preso che queste ferrovie sono un potente mezzo 

per la circolazione della ricchezza e dobbiamo dare 

una spinta alla loro facile e rapida costruzione. 

Signori, ho finito, e lasciatemi esprimere un de-

siderio. 

U n mio collega ed amico carissimo, pochi giorni 

sono in un suo discorso, col quale invocava il pas-

saggio d'una nuova linea da una categoria ad un'altra, 

citava un verso scritturale : exurientes implevit ho-
nis et divites dimisit inanes. E questa profezia può 

dirsi veritiera con l'aumento dei fondo per le linee 

di quarti c&tegoria, oggi operato dal Ministero. 

10 mi auguro, o signori, che restando approvato 

il mio < medicamento, e incoraggiando così voi le 

modeste pretesa degli enti che vogliono costruire 

ferrovie economiche, mi mettiate in grado di ripe-

tere un altro verso di quel medesimo cantico : che, 

cioè, Ornerà con questo progetto deposuit poteri-
tes de sede et exaltavit Jiumiles. 

PRESIDENTE. Ora prego la Commissione di espri-

mere il suo avviso intorno ai due emendamenti stati 

svolsi. 

GE11ALDÌ, relatore. Accetto l'emendamento dell'o-

norevole MaurogÒDato,inquantochè serve a rendere 

più chiara la dizione dell'articolo ed esprime perfet-

tamente il concetto della Commissione. Sono dolente 

poi di non potere accettare l'emendamento dell'ono-

revole Zucconi, e mi preme di fargli notare che già 

la Ci mmissione si è messa nella via propugnata da 

lui stesso nella discussione generale, poiché ha 

esteso il sistema a binario ridotto anche per le 

linee di secoada categoria; e poi colParticolo che 

spero avià l'approvazione della Camera, dà l'auto-

riìzz Azione al Governo di fare concessioni con mille 

lira al ciilojiietro di sussidio. Dunque vede bene 

l ' o n o r a l e Zucconi che la Commissione si è già 

pre ccupata abbastanza delle facilitazioni a farsi 

per le cost: uzioni economiche. Mi preme altresì di 

fax gli r fieitere che egli vorrebbe diminuire a due 

decimi il carico degli enti interessati; ma colla 

nuo a tariffi è così lieve la differenza tra ciò che 

egli richiede e la misura del concorso da noi pro-

posta, che quasi coincide il suo emendamento col 

nostio sistema. Quindi mi pare che non vi è ragione 

di mutare, per un caso speciale, una regola gene-

rale, che è utile certamente per tutti gii altri casi. 

11 criterio della Commissione è stato quello di 

giovare piuttosto a quelle strade le quali importa-

vano molta spesa chilometrica, epperdò avevano 

bisogno di un maggiore sussidio da parte del Go-

verno. 

Ecco perchè questo sussidio si è esteso fino a 

nove decimi per ogni eccedenza sulle lire 150,000 

a chilometro per la 4a categoria. Credo perciò che 

l'egregio collega Zucconi possa còntentarsi delle 

modificazioni già proposte dalla Commissione e ri-

tirare il suo emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Zucconi, mantiene 

o ritira il suo emendamento ? 

ZUCCONI. Mi spiace di non poter acconsentire alla 

domanda dell'onorevole relatore, e di dover mante-

nere l'emendamento, perchè appunto, per le ragioni 

dall'onorecole relatore accennate, essendosi ricono-

sciuta l'importanza delle ferrovie economiche tanto 

da renderne possibile l'applicazione anche per le 

linee di seconda categoria, sarebbe logico che la 

Camera desse un impulso, un incoraggiamento alla 

costruzione delle medesime, perchè da essa non può 

che venirne grandissimo vantaggio al paese e gran-

dissima economia di spesa per le finanze dei comuni 

e delio Stato. 

PRESIDENTE. Dunque, mantiene il suo emenda-

mento, onorevole Zucconi? 

ZUCCONI. Lo mantengo. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. H a facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dichiaro anch'io 

di accettare l'emendamento dell'onorevole Mauro-

gònato ; quanto all'onorevole Zucconi io gli fo con-

siderare che proprio il suo sistema è il contrario di 

quello adottato in questa legge. A misura che cre-

scono le difficoltà, e cresce in conseguenza il prezzo 

di una linea, è naturale che il Governo debba dare 

un concorso maggiore, e minore quando le difficoltà 

sono minori e quindi minori le spese. È questori-

peto, è l'opposto del principio sostenuto dall'onore-

vole Zucconi. Faccio poi riflettere all'onorevole Zuc-

coni ancoraché, come osservò l'onorevole relatore, nel 

piano finanziario di questa legge si è tenuto conto 

di una minore spesa che può derivare appunto dal-

l'applicazione* dei sistemi economici di costruzione; 

ora, se il beneficio di quest'economia nelle costru-

zioni andasse a vantaggio degli enti interessati e 

non dello Stato, verrebbero meno circa 42 milioni, 

se mal non ricordo, che noi abbiamo messi nel nostro 

piano finanziario. 

Veda adunque l'onorevole Zucconi come per que-

sti motivi io abbia ad avere il rincrescimento di di-

chiarare che non posso accettare il suo emenda-

mento. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 

Come la Camera ha udito la Commissione ac-


