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Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi sul com-
plesso della tabella. 

ZUCCONI. Sarò molto breve, perchè gli argomenti, 
che io mi era proposto di toccare, furono già in gran 
parte svolti nelle precedenti sedate da altri miei 
colleghi e perchè l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, nelle sue risposte, ha già dato molti di 
quegli schiarimenti, che io avevo divisato di chie-
dergli. 

Io abuserei della pazienza della Camera se oggi 
dovessi ripetere molti di quegli argomenti, che con 
maggior competenza di me furono ieri e ieri l'altro 
svolti sia dall'onorevole Zanolini, sia dall'onorevole 
Morana. Io mi limiterò soltanto a fare delle osser-
vazioni sopra una interpretazione, che si dà all'arti-
colo 9 della legge ; per quanto si riferisce alla pre-
ferenza accordata alla linea Aosta-Ivrea e alle linee 
di congiunzione dei capoluoghi di provincia, se-
condo che il ministro ha dichiarato alla Camera. 

Io mi permetterò di aggiungere poche riflessioni 
nell'intento di chiedere all'onorevole ministro un 
qualche maggiore schiarimento su questa stessa in-
terpretazione. 

Prima di tutto mi preme di dichiarare che io ac-
cetto il riparto come dall'onorevole ministro è stato 
proposto in quest'anno ; l'accetto per alcune ragioni 
d'indole puramente temporanea. E poiché, studiando 
il riparto stesso, io veggo che alla linea Aosta-Ivrea 
ed alle linee dei capoluoghi di provincia è stata ̂ ve-
ramente resa efficace per quest'anno la preferenza 
accordata dalla legge, nel senso che, sebbene esse 
siano state conglobate con altre nello stanziamento, 
a queste linee è stata assegnata dall' onorevole 
Baccarini una somma molto maggiore che a tutte 
le altre, io accetto, dico, lo stanziamento come 
venne in quest'anno proposto dal Governo, e con-
fermato dalla Commissione, per alcune ragioni tem-
poranee. Queste ragioni consistono nel fatto che 
non sono ancora compiuti gli studi per la linea 
Aosta-Ivrea, od almeno per le linee dei capoluoghi 
di provincia; e che i lavori, i quali in quest'anno si 
andrebbero ad iniziare, non possono portare una 
grande spesa, consistendo essi nella maggior parte 
in movimenti di terra. Noi in conseguenza, al mo-
mento in cui votiamo i bilanci, cio'è nel mese di 
marzo, possiamo prevedere ed essere sicuri che la 
somma stanziata nel bilancio istesso sarà sufficiente 
per dare un mediocre sviluppo ai lavori di queste 
linee in questo primo anno. Quello, però, che io non 
posso accettare, è la ragione giuridica, dirò, colla 
quale l'onorevole ministro ha voluto giustificare il 
riparto fatto in quest'anno per le diverse linee di 
questa categorìa. 

Egli ci disse, tanto nella seduta di ieri, quanto 

in quella di ieri l'altro, che la preferenza, la quale 
si è voluta accordare dall'articolo 9 alia linea Aosta-
Ivrea, ed alle linee dei capoluoghi di provincia, 
esiste veramente. Ed era impossibile il negarlo, 
perchè l'articolo 9 è troppo chiaro nella sua di-
zione. Pejò questa preferenza, secondo l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, si confonde con la pre-
ferenza accordatane n'articolo 15 a qualunque linea, 
per la quale gli enti morali facciano una qualche 
anticipazione superiore al decimo della spesa. 

Io dico che non posso accettare questa interpre-
tazione, la quale mi sembra contraria tanto alla 
lettera, quanto allo spirito della legge. 

L'onorevole ministro accennò ieri l'altro che que-
sta legge del 29 luglio 1879 era una specie di com-
promesso : io posso dire alla mia volta che l'arti-
colo 9 per sè stesso, per ciò che riguarda queste 
linee dei capoluoghi di provincia, fu un vero com-
promesso. La Camera ricorderà quale ne fu l'origine. 
Alcuni nostri onorevoli colleghi proponevano il pas-
saggio delle linee dei capoluoghi di provincia alla 
prima categoria. Questa proposta sembrava che tro-
vasse favore in mezzo a noi, tantoché ebbe propu-
gnatori in tutte le parti della Camera, e fra questi 
fu efficacissimo l'onorevole Baccarini. Il Governo 
manifestò alla Camera che questo passaggio di sei 
linee alla prima categoria avrebbe sconvolta l'econo-
mia della legge; ed allora il Governo stesso, unito 
alla Commissione parlamentare che riferiva sul di-
segno di legge, proponeva che, piuttosto che fare 
questo passaggio in prima categoria, in forza del 
quale gli enti interessati non sarebbero gravati di un 
minimo di spesa, si rimanessero in seconda categoria ; 
però si desse una precedenza nella costruzione a 
queste linee, su tutte quelle della medesima cate-
goria. Un ordine del giorno fn votato in questo 
senso dalla Camera. 

Quest'ordine del giorno fu poi tradotto in un ar-
ticolo di legge, dietro proposta mia e dell'onorevole 
De Dominicis Antonio. Questa è la storia del primo 
capoverso dell'articolo 9. 

La Camera ben vede che qui ci fu un compro-
messo bello e buono. Da una parte gli enti interes-
sati andavano a rinunziare al beneficio che avrebbero 
goduto pel risparmio di qualunque concorso nella 
spesa di costruzione passando in prima categoria ; 
dall'altra, quasi in corrispettivo, il Parlamento ac-
cordava a questi enti interessati, una precedenza 
nella costruzione di tutte le linee. Ciò che si rimet-
teva in spesa, si guadagnava nel tempo. Ora l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici ci dice: questa 
precedenza consiste in niente altro che in questo ; 
cioè nell'equiparare quelle linee nella stessa prece-
denza relativa che godono le altre, per le quali gli 


