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LEQWLATUEA XIX —- 1® SSSS102TS — DISCUSSIONI — TOSHATA DEL 13 D1CEMBEE 1896 

« Titolo II . Ferrovie economiche. Art, 13. 
Le ferrovie economiche Terranno concesse 
per Decreto Reale sopra proposta del ministro 
dei lavori pubblici. 

« Esse debbono essere stabilite in sede 
propria, salvo i casi in cui sia r i tenuto oppor-
tuno dal Governo concedere il percorso di 
qualche trat to sopra strade ordinarie, con 
sede separata. 

« Nel caso di ponti o viadotti che non 
rendessero possibile tale sede separata, si do-
vranno adottare le norme degli articoli 3 e T 
della presente legge. » 

L'onorevole Menotti ed altri nove deputati 
presentano a quest'articolo un emendamento 
in questi termini : 

« Si propone di sostituire, al secondo 
somma dell 'articolo 13, il secondo comma 
dell 'articolo 15 della legge votata dal Senato 
e così redat to: 

« Esse possono essere stabilite in sede 
propria, ovvero in tutto od in parte sopra 
strade ordinarie con sede separata. » 

Ha facoltà, di parlare l'onorevole Menotti, 
per svolgere l 'emendamento, 

Menotti. Onorevoli colleghi, certamente non 
è sfuggita a nessuno di voi l ' importanza gra-
vissima della modificazione che Commissione 
e Governo hanno introdotto nel progetto di 
legge col sostituire questo articolo al corri-
spondente articolo 15 del progetto approvato 
dal Senato. 

A me sembra che ne contraddica addirit-
tura il concetto che è questo: lo Stato, al-
meno per ora, non può costruire nuove ferro-
vie; ma, siccome vi sono ancora vastissima pla-
ghe sprovviste di comunicazioni ferroviarie, 
esso intende di facil i tare alle Provincie ed 
ai Comuni che sono disposti a fare qualche 
sacrificio, il modo di essere finalmente r iuni t i 
al consorzio umano. 

Schiratti. Al consorzio ferroviario.., (Si ride) 
Menotti, No; al consorzio umano, perchè 

molte regioni stanno ancora, si può dire, ad-
dir i t tura fuori del consorzio umano. 

Seguendo quel concetto, si dovrebbe per-
mettere anche alle ferrovie economiche, come 
appunto faceva l'articolo 15 del progetto se-
natorio, di usufruire su larga scala della sede 
delie strade provinciali ; al tr imenti di molte 
sì renderebbe addir i t tura impossibile l 'im-
pianto. Vi cito, per esempio, il caso della.fer-
rovia economica ohe si vorrebbe c o s t r u i r l a 
provincia di Roma; fra la linea Roma-Orte-

, Chiusi e la linea Roma-Viterbo, le quali, di-
vergendo grandemente l 'una dall 'altra, la-
sciano fra loro un vastissimo triangolo affatto 
privo di comunicazioni, perchè sprovvisto an-
che di strade ordinarie. Quelle popolazioni 
da gran tempo si agitano per avere almeno 
una ferrovia secondaria che sarebbe la Roma-
Civita Castellana. 

Questa costerebbe soltanto circa tre milioni 
di lire se si potesse largamente profittare 
della sede della via Flaminia. A tale spesa 
si potrebbe sopperire, tenendo conto del sus-
sidio annuale di 50 mila lire per 35 anni vo-
tato dalla Provincia, di quello che si otter-
rebbe col disegno di legge già approvato dal 
Senato e del concorso dei Comuni. 

Ma se non si potesse giovare della via Fla-
minia la linea costerebbe più del doppio ed 
eccederebbe certamente le forze di quei Co-
muni, quantunque siano disposti a far gravi 
sacrifìci essendo la Roma-Civita Castellana 
per loro questione di vita o di morte. 

E opportuno quindi che rimanga in tu t ta 
la sua larghezza il concetto voluto dal Senato 
affinchè le popolazioni bisognose di comuni-
cazioni possano avere facilmente una ferrovia 
economica: perchè altrimenti sarà con l'anelar 
del tempo praticamente impossibile rifiutar 
loro la costruzione di una ferrovia ordinaria. 

Ciò non può temersi oggi, perchè si trova 
ai banco dei ministr i l 'onorevole Prinett i , che 
ha già dato tante prove di energia, per tute* 
lare nel modo migliore gli interessi dello 
Stato; ma domani potrà un altro ministro 
che non abbia la sua fibra vedersi nella ne-
cessità di cedere a pressioni fat te forti dalle 
giuste lagnanze di molte popolazioni, e lo 
Stato rientrerà in quella via che ora da tut t i 
si vuole evitare. 

Quindi domando che, informandosi al cri* 
terio di voler risolvere il problema ferroviario) 
l'onorevole ministro accetti questo nostro p i e 
colo emendamento. 

f m tìiazìoìie di una relazione« 

Presidente. Invito l'onorevole Luasiafci Ìp* 
polito a presentare una relazione, 

lazia l i Ippolito. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge.' 
« Proroga del termine per il ritiro dalla cir-
colazione dei buoni agrari . » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e dis tr ibui ta . 


