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appartenente al loro territorio, ed avrebbero torto 
nel voler costringere iì Governo a sostenere una 
spesa superiore ai loro bisogni, alla quale esse do-
vrebbero contribuire eoi pagamento di maggiori ta-
riffa provvisorie ed in altri modi. Avrebbero torto 
infine di non considerare i vantaggi derivanti dal-
l'adozione dei tipi economici, perche adottando 
questi, necessariamente le tariffe sarebbero infe-
riori alle ordinarie, e perchè la ferrovia potrebbe 
circolare, seguendo le sinuosità del terreno, in una 
zona più vasta, toccando un numero maggiore di 
paesi che sarebbero probabilmente evitati con fer-
rovie di altri tipi. 

Per conseguenza io consiglierei che non si fa-
cesse opposizione per quanto riguarda la costru-
zione di tipi economici da parte dei rappresentanti 
di quelle popolazioni, le cui ferrovie venissero su-
bordinate a tipi economici, giacche, in ultima ana-
lisi, come mi sembra d'averlo provato, i maggiori 
vantaggi ridonderebbero a loro favore, e nello stesso 
tempo anche il Governo sentirebbe meno i sacrifici 
della spesa. 

A coloro poi, che hanno avversato la costruzione 
delle linee complementari, che hanno avversato 
questa legge, da cui attendiamo la redenzione eco-
nomica della patria, dirò che l'Inghilterra pochi 
anni or sono ha speso 18 miliardi in costruzioni 
ferroviarie, di cai 3 miliardi e 300 milioni non frut-
tavano nessun interesse; e l'uno per cento solo, 900 
milioni ; eppure non si arrestò, e prodigò e prodiga 
milioni per estenderne lo sviluppo. 

Concludo col dire che il Governo non può subor-
dinare ad un'ignobile speculazione finanziaria l'e-
secuzione del progetto ferroviario che stiamo discu-
tendo ; se i Governi avessero avuto di mira spe-
culazioni immorali, noi mancheremmo assoluta-
mente di viabilità, e saremmo costretti di servirsi 
come vie dei solchi tracciati dalla natura; difatti 
tutte le vie di comunicazione rotabili sono passive 
in senso finanziario, in senso economico portano 
vantaggi incalcolabili materiali e morali. 

Quindi devono assolutamente approvarsi, anzi 
sono degne di lode h tendenze fisiocratiche di un 
Governo se anche la loro applicazione dovesse ri-
sultare passiva in senso finanziario. -

Infine, o signori, concluderò dicendo di perdonare 
a quei nei che si possono incontrare nella legge, che 
autorizza la costruzione di queste linee ferroviarie, 
in vista delle sue colossali proporzioni, per non 
impedire che possa sorgere al più presto possibile 
questo monumento che lascieremo dietro di noi 
quando sarà sciolta quest'Assemblea, quando, dirò, 
Pallida mors acquo pulsabit -perle, alle porte di 
quest'Aula. (Conversazioni — Segni d'ilarità) 

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

ZAN0LINI. Domando perdono alia Camera se sorgo 
a parlare una seconda volta in questa discussione, 
ma alcune parole pronunziate ieri dall'onorevole 
L'acava mi obbligano a farlo, perchè egli disse che 
mentre approvava in massima le osservazioni da me 
fatte, notava però che io non contrapponevo alla 
proposte ministeriali alcuna proposta concreta. Di-
modoché si potrebbe credere che io non abbia un con-
cetto esatto della legge e che sia venuto qui a fare 
opposizione alle proposte ministeriali senza aver 
nulla da sostituirvi Ora, io mi credo in dovere di 
rettificare questa supposizione dell'onorevole La-
cava. 

Quando io presi la prima volta a parlare a pro-
posito di questa, discussione, dissi che il riparto dei 
fondi tra le varie categorie doveva intendersi diviso 
in due periodi ciascuno di circa 10 anni; il primo, 
quello in cui prevalgono le costruzioni delle linee 
di prima categoria, il secondo, quello in cui preval-
gono invece le costruzioni delle linee locali. E que-
sto riparto è razionale, è equo, secondo me, per-
chè" le linee d'interesse nazionale debbono natural-
mente avere la precedenza sulle altre d'interesse lo-
cale. 

Venendo ora al riparto dei fondi per le varie li-
nee comprese nelle diverso categorie, mi pare che la 
legge lo stabilisca in un modo così chiaro, che' non 
sì possa in veruna guisa deviare dalla linea dalla 
legge tracciata. 

Per ciò che riguarda la prima categoria nulla ho 
da osservare, poiché la legge assegna fondi suffi-
cienti per costruire le linee che vi sono compreso in 
modo abbastanza sollecito e conveniente. 

Quanto alla seconda categoria, la legge stabilisce 
quali sono le linee che debbono avere la precedenza 
di costruzione. 

Queste linee sono prima di tutte l'Aosta-Ivrea, la 
quale non solamente deve avere la precedenza sulle 
altre, ma secondo espressa disposizione della legge 
deve essere finita entro l'anno 1885. Su questo non 
c'è alcun dubbio. 

Poi vengono, come aventi diritto assoluto di pre-
cedenza le linee, le quali congiungono i capoluoghi 
di provincia alia rete attuale. Sono altre 5 linee da 
inscriversi nella tabella unita al bilancio dell'anno 
corrente. 

Vediamo quanto tempo occorre per costruire 
queste linee. Il tempo necessario per la costruzione 
delle varie linee contemplate nella legge trovasi in-
dicato nella relazione dell'onorevole Morana tra i 
dati tecnici che si riferiscono ad ogni linea. 

Dagli specchi relativi alle linee in discorso rilevo 


