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viene lasciare al Governo il tempo necessario, 
perchè conduca innanzi s tudi e concreti pro-
poste, le quali r isolvano davvero e con piena 
garanzia dello interesse dello Stato il pro-
blema delle costruzioni, 

Per queste ragioni la Commissione non 
accetta l 'emendamento dell 'onorevole Griova-
gnoli. 

Presidente. Onorevole Griovagnoli, insiste 
nel suo emendamento, o lo r i t i r a? 

Giovaglieli. Lo ri t iro. 
Presidente. Pongo a par t i to l 'articolo 3. 
(È approvato). 

« Art . 4. Per le linee di cui non è ancora 
cominciata la costruzione non potranno es-
sere ordinat i e dat i in appalto lavori, nè i 
contrat t i re la t iv i potranno essere approvati 
ed ammessi a registrazione della Corte dei 
conti, se pr ima non siano compilat i e debi-
tamente approvat i i proget t i par t icolareggiat i 
e regolari di esecuzione per l ' i n te ra linea, dai 
qual i apparisca che la spesa complessiva pre-
vista non ecceda gli s tanziamenti autorizzati 
per legge. » 

Mirabelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Mirabelli. I l concetto racchiuso in questo 

articolo mi pare giust iss imo: deploro, anzi, 
che tu t ta la storia delle costruzioni ferrovia-
rie sia una protesta, dolorosa per i contri-
buent i i tal iani , contro il pr incipio contenuto 
in questo articolo. 

Se non fosse così, molte linee non sareb-
bero costate il t r iplo, il quadruplo delle somme 
prevent ivate ! 

Ma questo è un principio, che potrà avere 
la sua applicazione, evidentemente, soltanto 
per le l inee di là da venire. 

Come, dunque, il ministro, par lando ieri 
l 'a l tro della Nocera-Cosenza, disse che la 
spesa... (Rumori), 

Marchiori, relatore. Ma non c 'entra! 
Mirabelli ...sicuro ! disse che la spesa ec-

cedeva gl i s tanziamenti , e perciò non poteva 
procedersi a l l 'appal to di a l t r i t ronchi. 

Eg l i in questo modo ant ic ipava l 'applica-
zione di questo articolo, che, come dissi, può 
r iguardare soltanto le linee, delle quali non 
è ancora cominciata la costruzione. 

Marchiori. relatore. Non può contemplare la 
Cosenza-Nocera ! 

Mirabelli. Ed allora io domando all 'onore-
vole ministro ch'egli voglia r icordare le pro-

messe solenni fa t te davant i al Senato ita-
liano. 

Marchiori, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Marchiori, relatore. Io voglio far notare che 

l 'articolo 4 riflette le l inee non ancora inco-
minciate. Questo non è il caso della Cosenza-
Nocera, perchè c' è già un tronco appal tato. 

L'art icolo 4, lo ripeto, r if lette le linee, di 
cui non è ancora cominciata la costruzione. 

Quanto alla opportuni tà dell 'articolo 4, 
io non mi diffondo in quest 'ora t a rda a spie-
garne le ragioni ; ma credo che nessun de-
putato in quest 'aula possa desiderare che si 
r ipeta il fa t to che si appal t ino con minimi 
s tanziamenti l inee costosissime non ancora 
completamente studiate, e si cada di nuovo 
nelle dolorose sorprese del passato. 

Quanto alle linee di cui è già cominciata 
la costruzione l 'articolo 4 non le contempla 
in alcun modo. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Mirabelli . 

Mirabelli. Ho detto anch'io che il pr incipio 
è giustissimo. 

Ho voluto solo far notare che il ministro, 
applicando questo pr incipio alla Cosenza-No-
cera, sosti tuiva l 'arbi t r io alla legge. L' irre-
t roa t t iv i tà è canone giuridico. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
ministro. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole Mirabell i ch'è d'accordo con me e con il 
relatore circa il pr incipio che informa questo 
articolo 4, crede che io sia caduto in un er-
rore d ' interpretazione. Dissi che la Corte dei 
conti non aveva voluto regis t rare il pr imo de-
creto, per le ragioni già esposte. 

Ho insist i to perchè questo articolo fosse 
redatto nei termini come ora è proposto, allo 
scopo di evitare inconvenient i per le nuove 
linee. 

• Poiché dunque l 'onorevole Mirabell i con-
sente perfe t tamente nel pr incipio che informa 
questa disposizione, non ho altro da dire. 

Voci. Ai voti ! 
Mirabelli. Ma anch'io ho riconosciuto che 

l 'articolo 4 non r iguarda le linee, di cui è 
già cominciata la costruzione. Non bisogna 
t ravisare le mie parole! 

Presidente. Pongo a par t i to l 'articolo 4. 
(È approvato). 

« Art. 5, Pot ranno essere assunti impegni 


