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30 giugno 1889. La massima è giusta, poiché 
si tratta di materia, la quale fu già ripetu-
tamente studiata, e discussa dal potere legis-
lativo. 

Ma il secondo capoverso di questo arti-
colo introduce subito un'eccezione, anzi un 
sistema di eccezioni, subordinando la conces-
sione del massimo sussidio a condizioni spe-
ciali nello stesso capoverso indicate. La prima 
è quella del costo di costruzione, il quale 
non dovrebbe essere inferiore a lire 120,000 
in generale, ed a lire 100,000 per le linee 
indicate nella legge del 1897. 

Non voglio fermarmi su questo punto che 
fu già oggetto di censure nella discussione 
generale. Ma continuando Tesarne del capo-
verso secondo, si trova che esso enumera al-
tre condizioni, e cioè che il sussidio massimo 
chilometrico non possa accordarsi che alle 
linee, che congiungano più direttamente, com-
pletando anche reti esistenti, importanti zone 
di terreno, o colleghino due o più ferrovie 
già esistenti, o conducano ai porti di mare. 

E evidente che qui si è voluto fare una 
specie di cernita fra i criteri di graduazione 
che erano stati stabiliti nel decreto del 1887, 
modificato dalla legge del 1889, indicando 
quali di questi criteri si ritengano i più im-
portanti e preferibili per la concessione del 
massimo sussidio. Ora se così è, mi domando: 
perchè fra questi criteri più importanti non 
dovrebbe trovar posto quello d'elio interesse 
militare, per il vantaggio della difesa nazio-
nale? È forse questo un criterio secondario, 
oppure un elemento di importanza secon-
daria? 

La Commissione osserva che questo cri-
terio sarebbe troppo elastico, per poterlo 
elevare a criterio assoluto. Ma qui non si 
tratterebbe più di elevarlo a criterio asso-
luto, come era nell'ultima parte dell'arti-
colo 1°; si tratterebbe invece soltanto di met-
terlo in evidenza e parificarlo agli altri, che 
si ritengono pure importanti. 

Osserva inoltre l'onorevole Commissione, 
che le linee di speciale importanza militare 
sono già state quasi tutte costruite. Intanto 
il quasi non toglie, anzi ammette, che ancora 
altre linee non siano state costruite, e a ciò 
bisogna provvedere. E che queste linee esi-
stano, noi lo possiamo certamente affermare, 
quando pensiamo alle linee che si dirigono 
verso le valli alpine, avvicinando i con-

fini dello Stato, dove ancora esiste oggi qual-
che porta sempre aperta € sguarnita. 

Di un altro fatto ci ammaestra la rela-
zione della Commissione: che in dieci anni, 
dal 1889 in qua, dacché venne inaugurato il 
sistema chilometrico, dopo la dura esperienza 
del sistema delle costruzioni dirette, soltanto 
nove linee sono state concesse all'industria 
privata, per 342 chilometri ; e di queste sol-
tanto la metà venne effettivamente costruita. 

Ora a me pare che da questo fatto sia le-
cito arguire che non sia poi cessata la ra-
gione di essere dell'intento vo'uto dal legis-
latore con le disposizioni del 1887 e del 1889: 

j l'importanza, cioè, del vantaggio della difesa 
; nazionale come uno dei criteri, di cui biso-

gna tener più specialmente conto nella con-
cessione del sussidio chilometrico. 

Concludendo, io non dico che questo cri-
terio sia stato eliminato dall'articolo 2. poi-
ché esso sta scritto nelle dispos zioni del 
1887 e 1889; ma credo di poter asserire, che 
con la disposizione del secondo capoverso di 
questo articolo il criterio dell'importanza mi-
litare, del vantaggio della difesa nazionale, 
sia stato messo in seconda linea rispetto agli 
altri, mentre a me sembra che dovrebbe per 
10 meno essere pareggiato agli altri indicati 
nello stesso capoverso, quand'anche non do-
vesse sopra gli altri campeggiare. 

Dopo la soppressione della prima parte 
dell'articolo 1°, a me parve questo un difetto, 
e perciò ho creduto bene di richiamare su 
questo argomento la benevola attenzione della 
Commissione e del ministro sperando di avere 
11 loro consentimento per una brevissima ag-
giunta all'articolo 2. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Gallini per svolgere il seguente emen-
damento, firmato anche da altri deputati : 

« All'art. 2. 

« Al 2° comma dopo le parole: e congiungano 
più direttamente, completando anche reti esi-
stenti, importanti zone di terreno, aggiungere: 
o tendano a mettere in comunicazione i due 
versanti appenninici. » 

Gallini. A nome anche dei colleghi Agnini, 
Menafoglio e Bertesi prego la Commissione 
ed il Governo di voler consentire che ai cri-
teri generali di preferenza stabiliti nell'arti-
colo 2 si aggiunga quello del servire di co-
municazione fra i due versanti dell'Appen-
nino. 


