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Baccarini, Chiedo di parlare. Presidente. Su questo articolo è prima iscritto 
a parlare l'onorevole Ruspoli. 

È presente l'onorevole Ruspoli ? 
(Non è presente.) 
Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Frola. 
Frola. Mi sono iscritto a parlare su questo arti-

colo, per proporre una semplice aggiùnta che credo 
sàì4à accettata dalla Commissione e dal Ministero. 

Questo articolo contempla le opere che sono a 
carico dello Stato, e che dovranno essere eseguite 
dalla Società nel primo quadriennio di esercizio 
coi fondi che le verranno forniti dallo Stato. 

Nell'allegato B poi sono indicate alcune opere 
nelle diversò linee che compongono la rete fer-
roviaria. Ora a me sembra che questo allegato non 
già sufficièntemente chiaro, e che occorra una 
maggiore specificazione delle opere che devono in 
questo quadriennio essere compiute, 

In ogni caso a me pare che si debba dare la 
precedenza a quelle opere la cui utilità e la cui 
necessità vennero già stabilite con precedenti leggi. 

E Gredo ciò necessario, per allontanare ogni dub-
bio ohe queste opere non debbano essere subito, 
o almeno quando più presto è possibile compiute. 

Mi spiegherò più chiaramente con un esempio. 
Nelle ferrovie dell'Alta Italia, e più special-

mente nella linea Torino-Milano, ò contemplato, 
con legge speciale, il caso in cui il tronco Torino-
Jiovara, raggiunga nel prodotto una determinata 
Somma. In questo caso è fatto obbligo di au-
mentare sulla linea un binario. 

Ora avviene che, da molti anni, tale prodotto 
non solamente è raggiunto, ma è di gran lunga 
superato; naa questo doppio binario non venne 
però mai c o s t r u i t o , per quanti reclami si siano 
l a t t i , per quante istanze giano state proposte al 
Governo, sia dai comuni interessati che dalla prò» 
cincia di Torino. 

Io so benissimo che già vennero avviati, e 
crèdo anche compiti, gli studi affinchè questo bina-
rio sia costruito e sia eseguitala legge precedente-
mente votata. Ma se tali opere sono già da leggi 
Speciali riconosciute necessarie, io credo che debba 
Èsservi una sanzione legislativa la quale dichiari, 
che prima delie opere contemplate in questo al-
legato Bj debbono essere eseguite quelle altre che 
tennero già contemplate da leggi speciali, e la cui 
accesgità sussiste tuttora, al fine di non andare 
appunto incontro al danno di far supporre che 
òpere già stabilite per legge, ora non siano più 
necessarie. 

È per questo che io ho presentato un'aggiunta 
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all'articolo 7, aggiunta che io spero di veder» 
accolta dalla Commissione e dal Governo". , Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Baccarini. 

Baccarini. Io sono a disposicene dell'onorevole 
presidente; ma vedo che mancano soltanto pochi 
minuti alle 7, e io devo parlare almeno per t r e 
quarti d'ora. Presidente. Allora ha facoltà di parlare l ' o n o -
revole Lazzaro. 

Lazzaro. Io dovrei fare la medesima osserva-
zione, onorevole presidente; a quest'ora panni 
giusto rimandare la discussione. 

Presidente. L'onorevole Frola ha presentato 
questa aggiunta all'articolo 7 : A. Nella esecuzione 
di tali opere (cioè delle opere contemplate dal-
l'allegato B) sarà data la precedenza a quelle pre-

I viste da antecedenti leggi e tuttora riconosciuta 
necessarie. n 

La Commissione accetta questa proposta? Curioni, relatore. Nella relazione, dove si parìa 
dell'assetto delle linee, è indicato il caso di quelle 
il cui prodotto lordo eccede un determinato li* 
mite; per queste si dice che sono necessari ! 
doppi binari; e tra siffatte linee si trova appunto 
quella che da Torino tende a Milano. 

Or bene, ho già detto nella discussione generale 
che non era il caso, nell'allegato j5, di specifi-
care tutte quante le opere che con la somma in 
esso stanziata si potevano eseguire; giacchò avrebbe 
potuto darsi che, specificandole tutte, all'atto pra-
tico non vi fosse l'occorrente per tutte eseguirle, 
con pericolo di esporre il Governo a spendere pei? 
conto dello Stato più dell'occorrente. 

Però la Commissione si è fatto un dovere di 
chiedere al Governo la indicazione di tutte le 
opere che si dovevano eseguire nel primo qua-
driennio, come pure di alcune altre che sarefc« 
bero tenute successivamente ; il Ministero ba 
datò una tabella da cui risulta che fra queste 
opere si trova appunto (a pagirya 19 <j o c t l * 
menti allegati alla f i l o n e ) la linea Torino-
Milano, 

E nella sesta linea di quel casellario si trova, 
pei doppi binari di questa linea, la somma di 5 milioni. 

Dopo ciò io credo che, senza mettere nell'arti-
colo del contratto l'aggiunta dell'onorevole Frola, 
egli può accontentarsi e ritenere che il doppio bi-' 
nario per la ferrovia Torino -Milano sarà uno dei 
primi lavori da eseguirsi. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

Genala. ministro ¡pubblici, N o n ho 
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