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Perazzi, ministro dei lavori pubblici. ... anche 
sulle tariffe (e certo lo studio dovrà esser 
fatto se nuovi contratti saranno stipulati), 
io non ho difficoltà di accettarlo. 

Àrtom di Sant'Agnese. Eingrazio l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici e gli affido l'or-
dine del giorno come una raccomandazione 
di studiare le tariffe secondo i diversi biso-
gni locali. 

Presidente. La Commissione accetta? 
Rubini, relatore. Mi associo alle dichiara-

zioni del ministro. 
Presidente. L'onorevole ministro accettan-

dolo come raccomandazione, F ordine del 
giorno potrà intendersi approvato in questo 
senso. 

Non essendovi altre osservazioni, pongo 
a partito l'articolo 20, diventato 19. 

(È approvato). 
« Art. 20. A partire dall'esercizio 1896-97 

cesseranno di aver vigore le disposizioni 
della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3 a), 
e dei contratti e capitolati da essa approvati, 
le quali non siano in relazione con quelle 
della presente legge. » 

Rubini, relatore. Anche qui, onorevole pre-
sidente, bisogna sostituire alle parole « eser-
cizio 1896-97 » queste altre : « 1° agosto 1896. » 

Presidente. Metto a partito l'articolo 21 di-
ventato 20 modificato nel senso espresso dal-
l'onorévole relatore. 

(È approvato). 
« Art. 22 (divenuto 21). Nella esecuzione 

della presente legge si applicheranno le di-
sposizioni della prima parte dell'articolo 40 
del contratto per l'esercizio della rete Medi-
terranea, 45 per l 'Adriatica e 37 per la Si-
culi . » 

(.È approvato). 
« Art. 23 (divenuto 22 ed ultimo). Con 

Decreto Reale, sentite le Società esercenti, 
ed uditi i pareri del Comitato Superiore 
delle strade ferrate, della Corte dei conti 
e del Consiglio di Stato, saranno portate ai 
Regolamenti, di cui nella , prima parte del-
l'articolo 16 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 
(serie 3 a), le modificazioni rese necessarie dalla 
presente legge. » 

(È approvato). 

Presidente. G-li onorevoli Papa, Aguglia, 
Santini, Cottafavi, Sanguinetti , Farinet, Vol-
laro de Lieto, Gregorio Valle, Capilupi, G i -
tani L. e Verzillo hanno poi presentato il se-
guente articolo aggiuntivo: 

« La incompatibilità sancita all'articolo 5 
è estesa a tutte le questioni nelle quali sia 
interessato lo Stato. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa. 
Papa. Questo articolo che proponiamo di 

aggiungere, non è che un complemento, Una 
conseguenza logica e necessaria della modi-
ficazione introdotta ieri nell'articolo 5 della 
legge, su proposta dell'onorevole Cottafavi; 
con quella modificazione si stabilisce l 'incom-
patibili tà dei membri del Parlamento ad es-
sere chiamati come arbitri o periti, nelle que-
stioni che potranno sorgere dall'applicazione 
di questa legge. La incompatibilità è in tal 
guisa molto l imitata; si restringe cioè alle 
sole questioni cui può dare origine la legge 
che oggi discutiamo; non si estende ad altr i 
casi, e non si evitano così quegli" inconve-
nienti che l'onorevole Cottafavi si proponeva 
di rimuovere. Egli è perciò, che abbiamo pro-
posto questo articolo, che mira ad estendere 
il principio dell ' incompatibili tà dei membri 
del Parlamento ad essere arbitri e periti appli-
candolo a tutte le questioni nelle quali sia 
interessata la pubblica amministrazione. 

L'onorevole ministro, che accettò ieri e 
così di buon grado, la modificazione propo-
sta dall'onorevole Cottafavi, ritengo che farà 
oggi buon viso a questa ulteriore modifica-
zione, poiché gì' inconvenienti gravissimi e, 
diciamolo pure, gli scandali che di spesso 
accadono e che nuocciono alia riputazione del 
Parlamento, sono troppo evidenti; l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici e anche l'onore-
vole Costa nella sua qualità di avvocato era-
riale, sono in grado di comprendere troppo 
bene l ' importanza politica e morale della 
proposta, perchè 1 noi possiamo dubitare che 
dessi non abbiano ad accogliere l'articolo ag-
giuntivo di cui parliamo. 

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

Donati. Se io fossi stato presente ieri 
quando l'onorevole Cottafavi ed altri colle-
ghi hanno presentato un'aggiunta all'articolo 
quinto con la quale si dichiaravano incom-
patibili le funzioni di deputato e di senatore 
con quelle di arbitro, avrei votato di gran 


