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La domanda è così logica e giusta ohe 
non abbisogna di ampio svolgimento, mi li-
mito quindi ad accennarne due sole ragioni: 
la ragione commerciale, poiché è facile com-
prendere che le linee che attraversano l'Ap-
pennino avvicinano i commerci e risparmiano 
soverchi giri alle merci mettendole in buone 
condizioni di concorrenza, @ la ragione, dirò 
così, di difesa nazionale, perchè le ferrovie 
dei valichi dell'Appennino oltre ad essere 
più brevi per i trasporti militari, hanno an-
che il supremo vantaggio, che purtroppo 
manca alle linee del litorale, di essere, cioè, 
coperte. 

Spero che l'onorevole ministro e la Com-
missione accetteranno la nostra proposta, 
tanto più che questo nuovo criterio se non 
è già espressamente incluso nella legge, 
certo è nel concetto di essa e nel pensiero 
dell'onorevole ministro e della Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nava. 

DeNava. Io debbo fare una brevissima osser-
vazione ed una proposta di emendamento nella 
quale son certo di avere l'assenso dell'ono-
revole ministro e della Commissione, perchè 
più ohe altro trattasi di tecnica legislativa. 
L'ultimo capoverso dell'articolo 2 del progetto 
ministeriale diceva : « Le domande di con-
cessione dovranno essere accompagnate dal 
progetto particolareggiato di esecuzione » ; 
ma la Commissione ha sostituito queste pa-
role : « Le domande di concessione dovranno 
essere accompagnate da regolare progetto ». 
In questa modificazione dichiaro subito che 
io non consento. Si erano messe le parole : 
« progetto particolareggiato di esecuzione » 
per evitare gli equivoci e i dubbi che dalle 
parole « regolare progetto » potevano sorgere, 
perchè in tecnica abbiamo : progetto di mas-
sima, e progetto particolareggiato ; ma il 
dire « progetto regolare » nulla significa 
di preciso. Dicendo « progetto regolare » non 
si sa se si voglia parlare di progetto di mas-
sima o di particolareggiato, e si lascia un 
grave dubbio, che si dirime volta per volta, 
secondo l'arbitrio di chi deve giudicare. 

Ma detto ciò per quanto riguarda il merito, 
voglio principalmente fare un'osservazione, 
per quanto riguarda la tecnica della legge. Se 
l'onorevole Commissione riteneva che si do-
vesse togliere l'ultimo capoverso del progetto 
ministeriale, doveva proporne senz' altro la 
soppressione, perchè l'articolo 2 della legge 

1889, mantenuto in vigore, già dice che le 
domande debbono essere accompagnate da 
« regolare progetto ». 

Dal momento che la Commissione pensa 
che si debba continuare nell'equivoco gene-
rato dalla locuzione « regolare progetto », 
non resta che sopprimere addirittura l'ultimo 
capoverso. 

Ripeto che 1' articolo 2 del Decreto del 
1887 dice : « non sarà accordata veruna sov-
venzione se non siano presentati regolari 
progetti ecc. ». Io pongo questo dilemma: o 
si mantenga fermo l'ultimo capoverso del pro-
getto ministeriale, il che credo sarebbe la 
miglior cosa; oppure se ne adotti puramente 
e semplicemente la soppressione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Chi mirri, relatore. L'onorevole Morandi fece 
raccomandazioni piene di saggezza delle quali 
il Governo certo terrà conto, perchè la bontà 
e gli effetti di questa legge dipenderanno 
in gran parte dal modo come sarà eseguita. 

L'onorevole Vischi propone che sia modi-
ficato l'articolo 2, sollevando in apparenza 
una questione grammaticale, ma in sostanza 
la sua proposta tende a modificare i criteri 
stabiliti per la commisurazione del sussidio 
e della durata allo scopo di eliminare, per 
quanto è possibile in questa materia, l'arbi-
trio del potere esecutivo. 

Codesti criteri, a parer mio, erano in modo 
assai preciso designati nel decreto 25 dicem-
bre 1887 e nella legge del 1889 che l'ap-
provò; e forse si sarebbe fatto meglio a non 
toccarli. Ma la Commissione che studiò il 
progetto del 1896 credette, ohe elevando 
il sussidio, si dovessero aumentare anche le 
cautele; e per un eccesso di zelo venne in-
trodotto l'articolo 2, che in forma identica 
tu già votato dalla Camera nello scorso luglio. 

In esso si dà al costo della linea un'im-
portanza forse esagerata. Questo criterio non 
era stato trascurato nel decreto del 1887, ma 
senza dargli una funzione eccessiva, sover-
chiatrice e sarebbe stato meglio mantenerlo, 
com' era scritto nell'accennato progetto. Ma 
volendo la vostra Commissione scostarsi il 
meno possibile dal progetto votato nel 1898, 
accettò la nuova formola, che subordina la 
concessione del sussidio massimo al criterio 
del costo della linea non inferiore alle 100,000 
e alle 120,000 lire, secondo i casi, in con-
corso delle a]tre circostanze indicate nel de-
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