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di quella linea non solamente non è più in 
condizione di dare alcun dividendo agli azio-
nisti, ma nemmeno ai portatori di obbliga-
zioni; insomma, non è più in condizione di 
pagare i suoi creditori. E qui l 'onorevole 
Gianturco mi permetta una parentesi . 

Noi dobbiamo considerare che siamo ret t i 
ancora dalla legge del 1865. Ora la Camera 
può immaginare quant i r imaneggiament i sa-
rebbero necessari, in materia di ferrovie, per 
adattare quella legge organica vigente alle con-
dizioni nuove, in cui si trova l 'esercizio fer-
roviario del Regno. Dunque, in base alla legge 
vigente, quando il concessionario abbandona 
l'esercizio, avviene che la ferrovia è messa 
all 'asta, ma non trova acquirenti ; il che è 
naturale, perchè come ferrovia non rende 
nulla, perchè è passiva oggi, e sarà passiva 
domani : tut to il suo valore intrinseco con-
siste nel valore delle rotaie e delle traversine, 
se sono ancora in istato di valere qualche 
cosa, portandole via, e nel valore del mate-
riale dei casotti e delle stazioni ferroviarie 
da demolirsi. 

Allora si nominano tre periti , sia pure tre 
arbitr i , come ha detto l 'onorevole Granturco. 
Quanto a me, ho imparato che f ra peri t i ed 
arbitri , dal punto di vista della finanza dello 
Stato, non c'è da fare grande distinzione; come 
pure ho imparato a non avere quella fiducia, 
che egli ieri ha dimostrato di avere, in que-
sti arbitri , che sono certamente uomini probi, 
i quali giudicano con equità e giustizia. Se 
non che, a fur ia di equità e giustizia, ^hanno 
costato centinaia di milioni allo Stato. 

Dunque vengono nominati questi t re pe-
r i t i o arbitr i , i quali valutano questa linea 
precisamente come ha detto ieri l 'onorevole 
Gianturco, e qui sta il male ; la valutano, 
cioè, non già in quanto serve ad uso di fer-
rovia. ma la valutano in base al costo in-
trinseco delle opere, che si t ra t ta di riscat-
tare; mentre, lo ripeto, il solo valore effettivo, 
che ha ancora la linea, è quello delle rotaie 
e delle traversine da asportarsi, e del mate-
riale dei fabbricat i da demolirsi. 

Ma, dirà l 'onorevole Granturco, come mai 
lo Stato ha potuto sottrarsi finora a questo 
pericolo ? 

Presidente. Onorevole Prinet t i , El la esor-
bi ta dal fatto personale. 

Prinetti. Mi pareva di esservi, onorevole 
presidente. D'al t ra parte, poiché le stesse 
cose dovremo dirle all 'articolo 4 ; volevo fare 

ora queste brevi considerazioni per far ri-
sparmiare tempo alla Camera... 

Voci. Parl i , par l i ! 
Presidente. Io debbo far r ispet tare il rego-

lamento, onorevole Pr ine t t i ! 
Prinetti. Dirò un 'u l t ima cosa, per rispar-

mio di tempo, e perchè è possibile che l 'ar-
ticolo 4, così come è formulato, non risponda 
nemmeno al suo scopo, e che in questo f ra t -
tempo possa la Commissione, d'accordo col 
Governo, trovare un ; al t ra formula. 

Credo, del r imanente, che quanto sto di-
cendo interessi la Camera. 

Presidente. Io debbo essere custode del re-
golamento verso tut t i . 

Prinetti. Ancora un minuto e ho finito. 
Dunque lo Stato, nel caso della Pontegalera-

Fiumicino, non ha subito questa iugulazione, 
perchè esiste una convenzione di esercizio 
che risale ai tempi della Società romana, in 
forza della quale l'esercizio della Pontegalera-
Pinmicino è fatto dalla Mediterranea per conto 
dello Stato, succeduta alla Società romana; e 
lo Stato ogni anno si rassegna a perdere 40 
o 50 mila lire per mantenere la linea, in eser-
cizio. 

Ora, onorevole Gianturco, El la è uomo di 
governo, e non può non vedere che qui vi 
è nella nostra legislazione un errore da cor-
reggere. Si adotti la formula dell 'articolo 4 
così come è stata proposta dal Governo; si 
adotti un 'al t ra formula; ma è certo che è 
necessario modificare la lègge vigente. Poi-
ché (e qui rispondo all 'onorevole Chimirri) 
non si vuole affatto impedire o r i tardare o 
intralciare la costruzione delle linee; non si 
vuole affatto creare una situazione di cose, 
per la quale soltanto i pazzi possano accin-
gersi a costruire queste l inee; ma si vuole 
impedire che appunto i pazzi vengano a co-
struire linee, che non hanno ragione di essere, 
e che, dopo averle costruite e dopo avere in-
gannato i sovventori di danaro e di mate-
riale, debba poi lo Stato pagare a questi sov-
ventori, come valore delle opere, ciò che è 
stato male speso. Questa è la ragione, che mi 
ha mosso a fare le osservazioni che ho fat to 
a proposito di questo articolo 4. 

Presidente. Per fatto personale ha facoltà 
di parlare l 'onorevole De Nava. 

De Nava. Poiché il mio fat to personale si 
riferisce appunto a questo fatto, che, cioè, 

, mi è stata a t t r ibui ta , r ispetto all 'articolo 4, 


