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Ogni giorno che si vota una legge ferro-
viaria, noi ne potremmo far votare un'altra, 
presentando un ordine del giorno e mettere 
questa condizione: o lo accoglierete, oppure 
non voteremo la legge. 

Per questa ragione rinnuovo la mia pre-
ghiera; non vorrei che si avesse neppure l'ap-
parenza di voler ciò fare, perchè da tut t i 
noi è lontano il sentimento del regionalismo; 
ed abbiamo tut t i provato, compresi molti dei 
colleghi, i quali hanno presentato l'ordine del 
giorno, che, quando una legge può apportare 
bene ad una parte d'Italia, la votiamo anche 
contro il parere dei nostri colleghi maggior-
mente interessati. 

Presidente. Onorevole Rava, ha facoltà di 
parlare. 

Rava. R i n u n z i o . 
Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 

di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Comincio 

innanzi tutto con dichiarare all'onorevole Sa-
porito, in risposta alla sua domanda, che pre-
senterò alla Camera un disegno di legge 
in cui il mio pensiero in materia ferroviaria 
sarà espresso chiaramente, e mi auguro che 
esso possa ottenere l 'approvazione dell'ono-
revole Saporito. 

Debbo poi rettificare una affermazione del-
l'onorevole Guerci. Questa linea non è nè di 
terza, nè di quarta categoria: le linee di 
prima, di seconda, di terza, di quarta cate-
goria sono indicate nominativamente in elen-
chi che sono stati approvati dalla Camera. 
Questa è una linea, che, insieme con molte 
altre, aspira al sussidio chilometrico, in base 
alla legge 20 luglio 1887. , 

L'onorevole Imbriani ha domandato al mi-
nistro del tesoro, che mi incarica di rispon-
dere per brevità, a quanto ammonti il rim-
borso che, sotto forma di tassa, ritorna allo 
Stato di questo sussidio chilometrico. 

Ora è vero che lo Stato attinge alla tassa 
un notevole rimborso, ma questo non è nella 
proporzione che forse crede l'onorevole Im-
briani. Potrà essere fra mille e mille e cin-
quecento lire al chilometro; soprattutto per 
una linea come questa a scartamento ridotto, 
e con le tariffe miti, imposte per capitolato, 
queste tasse non potranno superare di molto 
il migliaio di lire. 

Del rimanente, prego la Camera di con-
siderare che si t ra t ta di una linea di 72 chi-

lometri e quindi di un sussidio di 200 mila 
lire annue per 70 anni, e cioè, di una spesa 
complessiva di 14 milioni. 

Concludendo, dichiaro francamente che non 
credo opportuno votare con un ordine del 
giorno un impegno di questa natura. 

L'onorevole Guerci, che mi ha censurato 
per aver accettato un emendamento della 
Commissione, che pure è passato attraverso 
tut ta quella procedura che è imposta dallo 
statuto e dal nostro regolamento, dovrà lo • 
darmi se non accetto un ordine del giorno 
di questo genere. Dico il vero ; non credo che 
con un simile sistema si possa addivenire ad 
un utile impiego del pubblico denaro. 

Perciò rivolgo nuovamente ai sottoscrit-
tori dell'ordine del giorno, la preghiera di 
ritirarlo, e faccio loro questa preghiera nel-
l ' interesse stesso della causa che difendono; 
se essi provocano un voto su quell'ordine del 
giorno, quando questo voto riuscisse loro con-
trario riuscirebbe loro immensamente più 
difficile condurre a buon termine questa fer-
rovia. 

Quindi non mi pare opportuno, nello stesso 
loro interesse, di insistere in quest'ordine 
del giorno. 

Finalmente all'onorevole Morelli dirò, che 
la situazione è in questi termini. Io sono de-
ferente al Consiglio di Stato e non intendo 
in simile materia scostarmi dal parere che 
questo consesso sarà per dare. Prendo però 
impegno di esaminare attentamente la que-
stione, di ricercare quali ragioni si possano 
opporre al parere del Consiglio di Stato, per 
richiamare nuovamente il suo esame su questa 
materia. Più di questo non posso promettere. 

Quanto al rimandare a domani ' il seguito 
dalla discussione, sono agli ordini della Ca-
mera ; ma mi pare che la materia che di-
rettamente riguarda questo disegno di legge, 
sia ormai esaurita, almeno in sede di discus-
sione generale. 

Presidente. Onorevole Grossi, ha facoltà di 
parlare. 

Grossi. Della linea del Sempione nessuno 
avrebbe discusso. E venuta fuori una discus-
sione estranea, perchè in questa legge si è 
insinuata la Santhià-Borgomanero; ora questo 
ha dato occasione a noi, che abbiamo una 
questione di grande attualità che ci inte-
ressa, di venire alla Camera a parlare della 
ferrovia Piedimonte d'Alife-Santa Maria. 

Imperocché mentre credevamo di aver por-


