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soggette a continue offese, le quali si tro-
vano in condizioni tali, che la Società Adria-
tica non lia mai voluto riceverle in con-
segna. » 

L'onorevole Sanguinetti ha avuto ragione 
di dire che se si potesse fare un' inchiesta 
sulle costruzioni ferroviarie verrebbe fuori 
tanto marcio da oscurare molte e molte virtù 
che passano tronfie e gloriose. (Bene!) Volevo 
dire soltanto questo, perchè il paese lo sa-
pesse. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, pongo a partito l'articolo 4. 

(È approvato). 

« Art. 5. Oltre alla sorveglianza, che dalle 
leggi e dai regolamenti è attribuita al Go-
verno sulla manutenzione e sull' esercizio 
delle strade ferrate, una Commissione, com-
posta di un delegato per ciascuna parte con-
traente, procederà, ogniqualvolta il Governo 
lo ri terrà necessario, ad una ispezione gene-
rale o parziale delle linee, per determinare 
i lavori di cui agli articoli 56 e 57 dei ca-
pitolati per l'esercizio delle reti Mediterra-
nea ed Adriatica, 52 e 53 per la Sicula, che 
occorrano per la buona conservazione delle 
strade, o per la regolarità e la sicurezza del-
l'esercizio. » 

« Il Governo avrà il diritto di ordinare 
la esecuzione di quei lavori, che di volta in 
volta ritenesse all'uopo necessari. 

« Nel caso di disaccordo fra Società e 
Governo, deciderà un Collegio arbitrale, com-
posto di due arbitri, da nominarsi uno per 
parte, e di un terzo, da eleggersi d'accordo 
dai due primi, od altrimenti dal presidente 
della Corte di cassazione di Roma. 

« Gli arbitri pronunzieranno come ami-
chevoli compositori. » 

Cottafavi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Cottafavi. 
Cottafavi. Ho domandato di parlare per pro-

porre che l'articolo 5, venga modificato nel 
senso che nessuno appartenente alla Camera 
elettiva o all'Assemblea vitalizia possa far 
parte dei Collegi arbitramentali {Benissimo ! 
'— Approvazioni) nei quali si trattano que-
stioni fra lo Stato e le Società ferroviarie. 

Io non intendo fare atti d'accusa nè ele-
vare sospetti su alcuno, ma è certo che gio-
verà a tutt i che i membri del Parlamento 
rimangano estranei alle questioni fra lo Stato 

e le Società ferroviarie. Con questa esclusione 
noi eleveremo sempre più il concetto della 
Rappresentanza nazionale e dell'Assemblea vi-
talizia agli occhi della nazione. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Radice. 

Radice. Mi sono inscritto in questo arti-
colo, sembrandomi questa la sede perchè 
l'onorevole ministro possa sciogliere la ri-
serva da lui fatta nel suo discorso del 12 lu-
glio : di rispondere, cioè, durante la discus-
sione della presente legge, alle due domande 
che gli rivolsi per conoscere quando inten-
deva provvedere al raddoppiamento del bi-
nario sulla Monza-Camerlata ed all 'amplia-
mento della stazione di Seregno. 

Quanto al primo quesito, non credo che 
occorra di insistere molto. E una necessità 
riconosciuta da tut t i ; e come dissi nella di-
scussione generale del bilancio dei lavori 
pubblici, sfonderei una porta aperta dilun-
gandomi più oltre. 

Per il secondo quesito ripeterò ancora la 
domanda. Quando è che Ella, onorevole mi-
nistro, provvederà all'esecuzione dei lavori 
per l 'ampliamento della stazione di Seregno, 
lavori stabiliti in lire 406,273.90 come da 
verbale 28 luglio 1891 redatto fra i rappre-
sentanti del Regio Ispettorato generale delle 
ferrovie e le Società interessate? 

E una materia vecchia, diceva l'onorevole 
Saracco, troppo vecchia perchè non debba 
essere risoluta : ed io ripeto queste parole 
nell'interesse della sicurezza pubblica, del 
transito, del più breve percorso, e perchè sia 
tolto infine l'onere allo Stato di un concorso 
annuo di lire 60,000 per la ferrovia comple-
mentare Usmate-Seregno, che è di necessità 
passiva, non potendo essere abilitata al ser-
vizio merci a piccola velocità perchè non vi 
si presta la stazione estrema di Seregno. 

Presidente. L'onorevole Cottafavi insieme 
con gli onorevoli Santini, Valle Gregorio, ed 
altri deputa t i ha trasmesso alla Presidenza 
il seguente emendamento aggiuntivo : 

« Gli arbitri non possono appartenere a 
nessuno dei due rami del Parlamento. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Nella 
discussione del bilancio dei lavori pubblici 
1' onorevole Radice raccomandò il raddoppia-
mento del binario della linea tra Monza e 
Camerlata. 


