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costruite con sistema economico, si voglia tenere 

conto di questa maggiore agevolezza di cui gode la 

società,, 

PRESIDENTE. Ha fasoìtà di parlare l'onorevole 

Fazio. 

ÌAZ10 ENRICO. Io debbo richiamare l'attenzione del-

l'onorevole ministro sulla linea Campobasso-Bene-

vento, par anà circostanza che pare di poco mo-

mento, ma che è importantissima pel mio collègio. 

Non è cosa quindi d'interèsse generale, ma d'inte-

resse locale. Si tratta di una delle stazioni interme-

die tra Campobasso e Benevento ; quella stazióne, 

che era stata destinata a Guardiaregia negli studi, 

e che adesso si dice che non si farà più in quei pùnto 

ma in un altro sito, lo raccomando all'onorévole 

ministro di considerare, che Guardiarègià è una 

località importantissima, perchè è l'unico sito dove 

ha sbocco il vallò di Bojano. 

Non sarebbe stato questo il luògo di fare questa 

preghiera all'onorevole ministro, ma ho dovuto farla 

ora perchè spesso alle domande in via ufficiosa non 

seguono le risposte; ed ho preferito quindi il mezzo 

di far la mia raccomandazione pubblicamente alla 

Camera, anziché per lettera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Finzi. 

FIÌVZI. Trovo in quest'articolo due proposte, che 

mi ri ihisLmano alla memoria alcuni precedenti. La 

concessione fatta alla società delle ferrovie meridio-

nali importava l'obbligo alla medesima della costru-

zione a tipo ordinario della linea Termoli-Campo-

basso, nonché dell'altra Aquila-Rieti. Le ultime mo-

dificazioni fatte a quella concessione importano oltre 

la garanzia chilometrica dello Stato, oltro la parte-

cipazione ai prodotto chilometrico della ferrovia 

stessa, quella famosa scala mobile che interdice alla 

Società di migliorare le condizioni del .suo servizio, 

senza riuscire sacrificata nell'interesse proprio. Que-

ste sono tutte questioni accese, sono tutte questioni 

a parte. Ma qui mi pare che di straforo s'introducano 

delle modificazioni, che vanno a tutto beneficio della 

società, senza portare nessuna garanzia di bene-

ficio per il paese, che deve fruire di codesto ser-

vizio ferroviario. 

Infatti, quando assolvete la società delle ferrovie 

Meridionali dall'obbligo di costruire la linea Ter-

moli-Campobasso di difficile costruzione, tantoché 

non ancora la società si risolvette a costruirla, voi, 

proponendo che possa essere concessa a tipo eco-

nomico, deviando cioè da quella massima ch'era 

st&ta direttiva nel contratto di concessione, venite 

a risolvere una questione a tutto beneficio della so-

cietà delle ferrovie Meridionali. Io non mi dolgo di 

questo ; ma successivamente dovete mantenere gli 

impegni dello Stato verso la società, relativamente 

alla linea Aquila-Rieti. Tutti sanno che la linea 

Aquila-Rieti si presenta come una linea di non dif-

ficile costruzione. Quindi la società delle ferrovie 

Meridionali avrà (dispensata che sia dal costruire la 

linea Termoli-Campobasso) avrà molto benefìcio a 

costruire la linea Rieti-Aquila, perchè costruirà a 

buon mercato e ritrarrà dalla garanzia e dal pro-

dotto chilometrico quanto le basta per stabilire un 

profitto non indifferente pei ' capitali che impie-

gherà. Ma volete aggiungervi ancora la Rieti-Terni. 

E sta bene che sia costruita anche la Rieti-Terni. 

Però in tutto questo non vi ha un termine di solu-

zione delle pendenze, delle discrepanze, o dirò me-

glio, delle resistenze della società delle ferrovie 

Meridionali. Si pónga termine una buona volta a 

questi inconvenienti ! Ohe le costruzioni sieno fatte, 

ma che i rapporti colla società delle ferrovie Meri-

dionali diventino chiari, netti, semplici, e sia tolta 

finalmente anche quella incongruenza della sesia 

mobile, la quale non permette nemmanco che le 

stesse Meridionali facciano un buon servizio, un 

servizio quale si richiederebbe nell'interesse del 

paese. 

Io domando qualche spiegazione intorno a ciò. 

Qui c'è qualche cosa di oscuroj qualche cosa che 

non è chiaro, che non è ben definito. L'onorevole 

ministro certamente mi dirà che cosa comprenda 

questa proposta : di quanto sieno avanzate le pra-

tiche colla società delle ferrovie Meridionali; dove 

andranno a finire ; qual è lo scopo, qua! è la mira 

che si ha da raggiungere ? Ed io non chiedo di più. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 

GRIMALDI, relatore. Non ho che poche parole da 

dire a nome della Commissione in risposta alle 

varie osservazioni fatte sull'articolo 10. 

Ricordo dapprima all'egregio mio amico Cola-

ianni che, colla legge del 1879, dopo lunga discus-

sione, fu adottato il principio, del resto logico e 

naturale ; che fermo l'andamento delle linee segnate 

nella legge, tutto ciò che era riferibile a tracciati, 

era lasciato, come doveva esserlo, alla competenza 

del ministro, previo il parere del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici. Questo articolo, con l'attuale 

disegno di legge, resta integro ed immutato, tal 

quale risultò dalla deliberazione di quest'Assemblea. 

Non entro dunque nella questione dei tracciati, 

sulla quale egli richiama l'esame della Commissione 

e della Camera, rimandandola al ministro. Le due 

linee, delle quali egli ha fatto cenno, non vi è dub-

bio che si trovano in una condizione speciale, in-

quantochè sono contemplate da precedenti leggi. 


