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dalla votazione di questa legge potesse sembrare 
poco conveniente il venire a sollevare dei dubbi, il 
venire a promuovere delle dichiarazioni per «pie-
gare una legge, la quale dovrebbe essere chiara 
per tutti, e molto più per noi ; ma siccome le di-
chiarazioni che potrà fare il ministro mettono 
tutti noi, e quanti hanno interesse nell'esecuzione 
di queste linee, in condizione da sapere quello che 
devono fare, così per questo riguardo, e sotto que-
st'aspetto io domando, come dissi, venia alla Ca-
mera se mi sono permesso di intrattenerla, forse 
troppo lungamente, su questo grave argomento. 
{Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mer-
larlo. 

MERMR10. Non ho nessuna intenzione di fare un 
discorso; voglio rivolgere una semplicissima inter-
rogazione all'onorevole signor ministro intorno ad 
un argomento speciale, ma che parmi di molta im-
portanza. 

Di questo argomento parlò or fa qualche anno 
por il primo l'onorevole Spaventa in questa Ca-
mera, ne parlò nell'ultima Sessione l'onorevole Ga-
belli, e su di esso la Camera ha votato un ordine 
del giorno. 

È la questione relativa alla costruzione ed all'e-
sercizio dei tramivays. 

Rinuncio a svolgere l'argomento perchè l'onore-
vole Indelli nella sua lucida relazione ne parlò nel-
l'ultima pagina con brevità, ma con molta chia-
rezza; e perchè quest'argomento raccoglie una 
somma troppo grande di interessi e tocca davvicino 
anche a grandi diritti, e non può, non deve essere 
trascurato nella presente discussione. Avrò caro se 
l'onorevole ministro vorrà dirmi soltanto quali 
siano le sue vedute e quali i suoi propositi rapporto 
a questo argomento, ed al relativo ordine del giorno 
già votato dalla Camera, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Za-
nolini. 

ZANÓL1NI. Prego la Camera di essermi cortese 
della sua attenzione per alcune brevi osservazioni 
che credo dover fare intorno al modo col quale si 
propone di applicare questa importantissima legge 
sulle costruzioni ferroviarie nel primo anno in cui 
andrà in vigore. Ed avanti ogni cosa, io credo di 
dover rammentare un'osservazione assai importante 
che fece un nostro collega, l'onorevole mio amico 
Favale, in occasione della discussione del disegno di 
legge sui lavori marittimi, quando egli accennò agli 
inconvenienti che presentano i progetti di legge e 
le leggi che comprendono un gran numero di lavori 
sparsi in tutto il regno e da eseguirsi in un lungo 
periodo di tempo. Inconvenienti, i quali, concretati 

si riassumono in ciò, come egli disse, che riesce as-
sai difficile d'impedire, nella discussione e nell'ap-
plicazione di siffatte leggi, che la coalizione degli 
interessi locali prevalga agli interessi generali del 

La giustezza di quest'osservazione credo si sia 
chiaramente manifestata l'anno scorso in occasione 
della discussione della legge ferroviaria, e pur troppo 
credo che ne vedrete la riprova nell'attuale discus-
sione. 

Ricordata quest'osservazione, la quale credo si 
dovrebbe avere sempre presente, quando si tratta 
di questioni relative ai lavori pubblici, io mi per-
metterò di rammentare un'altra massima, molto 
semplice ed elementare, ed è che quando si ha poco 
danaro da spendere, come è precisamente il caso 
nostro, si deve porre la massima cura a spenderlo 
bene; e quando si tratta di lavori pubblici, per 
spendere bene bisogna poter disporre del danaro iu 
modo che ciascun lavoro sia fatto con alacrità, con 
energia, senza interruzione dannosa, sia ultimato 
infine con tutta la sollecitudine che la natura stessa 
del lavoro comporta. Questa è una massima ge-
nerale, elementare, ma che non si dovrebbe mai 
dimenticare quando trattasi di pubblici lavori. Dif-
fatti, varie considerazioni tecniche ed economiche 
ne dimostrano la verità. Se, per esempio, per un la-
voro, che può essere eseguito in due o tre anni, se 
ne impiegano cinque o sei, quale conseguenza ne 
viene ? Un aumento di spesa considerevolissimo; au-
mento di spesa per direzione del personale, aumento 
di spesa per interesse del capitale speso nel lavoro 
stesso, aumento considerevole di spesa per la ma-
nutenzione delle varie opere durante l'esecuzione 
del lavoro; aumento infine di spesa per le difficoltà 
di trovare appaltatori che possano fare il lavoro in 
modo conveniente ; perchè quando i lavori vanno 
troppo lentamente per insufficienza dei fondi asse-
gnati, gli intraprenditori meglio forniti dei mate-
riali necessari per le grandi costruzioni non pos-
sono concorrervi, perchè non vi troverebbero ade-
guato compenso. 

Dunque la massima che io ho posto credo che 
sia vera, e vi domando se essa si trovi applicata nel 
progetto di riparto delle costruzioni ferroviarie che 
ci viene proposto col bilancio che esaminiamo. 

Io non lo credo, ed ognuno di voi, esaminando 
le tabelle unite al bilancio e paragonandole a quelle 
annesse alla relezione Morana sul progetto delle 
nuove costruzioni, potrà persuadersi che col riparto 
di fondi proposto occorrerebbe, per compiere cia-
scuna linea, un tempo tre o quattro volte più lungo 
di quello chOj secondo le informazioni tecniche 
avute, era ritenuto necessario pel suo compimento. 


