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vantaggio delle provi.; ci e stesso; ammesso questo, 
dico, si deve fino da ora provvedere acche la 
distribuzione di questo traffico sia fatta in modo 
da non pregiudicare le condizioni economiche 
delle provincie alle quali alludo. 

Quindi io credo che questo concetto debba es-
sere bene precisato in una disposizione del con-
tratto. 

La linea Novara-Pino, se non erro, costa più 
di 10 milioni, e bisogna che anch'essa sia alimen-
tata dal traffico. Io ebbi occasione di passare un 
anno fa per Bellinzoiia, e seppi che si era prov-
veduto in modo che quasi nessun passeggiero e 
nessuna merce passasse per la linea stessa. 

E io credo, onorevoli colleglli, che quando si 
fanno tante spese per avere le linee di accesso 
al Gottardo, occorra anche provvedere affinchè la 
distribuzione del traffico sia fatta in modo equo e 
senza pregiudizio di alcuna di queste linee. 

Io spero che questa mia proposta sarà favore-
volmente accolta dal ministro dei lavori pubblici 
e dalla Commissione, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e 
Cavalli per una dichiarazione. 

Cavalli. Ho chiesto di parlare per una sem-
plice dichiarazione. Avendo firmato la proposta 
dell'onorevole Maurogònato che modificava l'ar-
ticolo 18, e vedendola da lui cambiata invece in 
lin ordine del giorno, avendo ragione a dubitare 
che gli ordini del giorno, massime in presenza di 
un contratto, potrebbero non avere la necessaria 
efficacia; vista e udita la proposta dell'onorevole 
Prinetti, che mi pare più equa, come quella che 
non attribuisce,nò alla Società Mediterranea, nè a 
quella Adriatica l'esercizio della linea Milano-
Chiasso, io mi unisco alla proposta dell'onorevole 
Prinetti. Se la linea Milano-Chiasso ha un'inte-
resse, e se questo interesse dove essere equilibrato 
fra le due Società, nessun altro meglio che il Go-
verno può, esercitandola, mantenere questo equi-
librio. 

Questa è la dichiarazione, che volevo fare. 
Maurogònato. Chiedo di parlare per un fatto 

personale. 
Presidente. Onorevole Maurogònatoi non c' e 

fatto personale. 
maurogònato. L'onorevole pavalli ha detto che 

ìio ritirato la mia proposta, e ciò non sussiste. 
Presidente. No, onorevole Maurogònato, ha detto 

che l'ha modificata, l'ha trasformata in un ordino 
del giorno. 

Maurogònato. Se mi permette, dico all'onorevole 
Cavalli le ragioni per cui l'ho trasformata. 

Presidente, Io le do facoltà di parlare, poiché 

Ella è nel suo diritto, non essendo chiusa la di-
scussione, ma non per fatto personale. 

Maurogònato. Come vuole. A me preme di no-
tare che trattandosi di contratti bilaterali, la Ca-
mera non può da sola cambiare i patti stipulati. 
In omaggio ai giusti suggerimenti dati dall'ono-
revole nostro presidente al principio della discus» 
sione di questa legge, ho creduto che fosse, come 
è infatti, più corretto invitare l'onorevole mini-
stro ad aprire trattative per modificare il con-
tratto nèl senso che io aveva proposto. 

Il mio ordine del giorno è precisamente identico 
alla mia prima proposta; non si tratta che di que-
stione di semplice forma. Ed anzi ho soggiunto 
che bisognerebbe naturalmente sospendere l'arti-
colo 18, perchè l'onorevole ministro ci possa render 
conto dell'esito di queste trattative, dopo di che la 
Camera avrebbe deliberato sull'articolo medesimo. 

Il mio ordine del giorno in questo caso speciale 
dovrebbe avere pienamente, e in ogni modo, il suo 
effetto, perchè il Ministero, se vuole che l'arti-
colo 18 si voti, deve prima partecipare alla Ca-
mera l'esito delle sue pratiche. Ciò che io feci 
adunque è perfettamente regolare, e l'onorevole 
Cavalli non ha motivo di fare alcuna osserva-
zione. 

Presidente. Se vi fossero deputati che non aves-
sero ancora votato li pregherei di recare la loro 
scheda nell'urna, perchè non accada che la Ca-
mera non si trovi in numero. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore^ per 
esprimere il parere della Commissione. 

Barazziioli, relatore. La molteplicità p. i a c o n . 
tradittorietà delle, diverse proposte intorno alla 
linea Milano-Chiasso, ha fatto serpere più per-
suasa la Giunta di essere nel giunto e nel vero e 
che la soluzione proposta da essa concilia nel 
miglior modo possibile gl'interessi in conflitto 
tra-loro, .delle due Società 'Mediterranea e Adria-
tica. 

La questione della comunione della linea è 
oramai risoluta col voto delia Camera in ur t£j 
delle tornate passate. 

_ Due sole questioni rimangono quindi ft£ e s a . 
minarsi e risolversi : a chi affidare 1? rfi™-™ 
i in • • n /-< , •* uueziune 
dell esercizio? Come regolare l ' intervento del 
Governo, nel caso di possibili conflitti fra le So-
cietà coesercenti della linea Balano-Chiasso ? " 

La Giunta persiste nel ritenere -che la dire-
mone debba essere affidata alla Mediterranea, 
sia perche e maggiore la somma -degli interessi 
e dei traffici di questa ai paragone della Adria-
tica, sia perchè la citt% cfi UiJ ano... (Conver* 
«astoni) 


