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fosse continuato e i due incant i riuscissero 
infrut tuosi , lo Stato non sarebbe obbligato a 
continuare l'esercizio. 

Per tanto neppure questo pericolo, che 
l'onorevole Pr inet t i faceva balenare, e che in 
t renta t rè anni non si è verificato neanche una 
sola volta, giustifica una disposizione così 
grave, come quella che è stata proposta. Con-
fido pertanto che la Camera vorrà approvare 
la soppressione proposta dalla Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
De Nava. 

De Nava. La Camera mi consentirà brevi 
parole, tanto più che l 'articolo accettato dal 
Ministero trova la sua origine in una pro-
posta da me fat ta nello scorso luglio e votata 
dalla gran maggioranza della Camera. Credo 
che quel voto fu dalla Camera dato perchè 
comprese l ' importanza delle considerazioni 
che si fecero sulle conseguenze cui si sa-
rebbe potuto andare incontro qualora una 
speciale disposizione non fosse stata votata 
intorno alla decadenza. 

Credo opportuno in primo luogo rispon-
dere a due dubbii sollevati teste dall 'onore-
vole Gianturco, il quale diceva essere arbi-
t rar ia l ' interpretazione che si vuole at t r ibuire 
all 'articolo 4 del progetto ministeriale, di 
r iguardare cioè solo il caso della decadenza 
dell'esercizio dopo costruita la l inea, mentre 
si può at t r ibuire anche all 'al tro caso di de-
cadenza. 

Ora a me pare che questo dubbio non 
esista, perchè egli stesso ha detto che il caso 
della decadenza dopo costruita la linea è 
contemplato dall 'articolo 255 della legge sui 
lavori pubblici e l 'articolo 4 del progetto 
ministeriale dice: « In caso di decadenza della 
concessione ai termini dell 'articolo 255, ecc. » 

Non comprendo come si possa dubi tare 
che questo articolo si possa at t r ibuire ad 
una decadenza diversa da quella contemplata 
nell 'articolo 255. Ma l'onorevole Gianturco 
elevava un altro dubbio, anzi faceva un'os-
servazione più importante. Egl i diceva: ve-
dete quale dispari tà di t ra t tamento voi create 
f ra i due casi : f ra la decadenza della con-
cessione quando ancora la linea non è finita 
di costruire e la decadenza quando la l inea 
stessa è già costruita. Pareva a lui che il 
primo caso fosse più grave del secondo, cioè 
a dire che lo Stato nel primo caso avrebbe 
dovuto esser più severo che nel secondo. Mi 287 

permet ta di non essere del suo parere, e 
gl iene dico la ragione. 

Quando una ferrovia in corso di costru-
zione è abbandonata, non si sa ancora quale 
sarà il r isul tato dell 'azienda ferroviaria. E 
possibile (anzi accade sempre così) che la 
costruzione sia abbandonata per dissesti mo-
mentanei che r iguardano l 'appal tatore, per 
ragioni finanziarie, le quali non si r i feri-
scono alla bontà intrinseca della specula-
zione inerente all 'esercizio della strada fer-
rata, che potrà anche essere attivo. 

Quando invece è abbandonato l 'esercizio 
di una linea già costruita, è chiaro che la 
ragione unica per cui ciò avviene si è per-
chè l 'esercizio è passivo, cioè perchè al pri-
vato non conviene più di esercitarla. 

Se ci fosse una qualsiasi convenienza 
benché minima ad esercitarla, non sarebbe 
abbandonata, perchè non è ammissibile vi 
sia persona così pazza che abbandoni ciò che 
f rut ta , per darlo in mano dello Stato. Quindi 
è, che non è ingiustificato il dire, come di-
ciamo: facciamo un diverso t ra t tamento pel 
caso in cui la l inea non è ancora costruita; 
e per quello in cui si t r a t t a di far decadere 
uno, che cessi di esercitare una linea già 
costruita ed in esercizio. 

E l imina t i questi dubbi, entriamo nella 
questione di merito, cioè a dire vediamo se 
è vero, come osservò l 'onorevole Gianturco, 
che qui si t ra t ta di una vera e propria con-
fisca di proprietà. Mi permetta di dirgl i che 
quando egli, con eloquenti parole, commosse 
la Camera dicendo che lo Stato deve dare 
l 'esempio di non manomettere i d i r i t t i dei 
singoli cit tadini, egli diceva uua bella cosa ; 

ma che non si adat ta al caso presente. 
Non è lo Stato qui che vuol prendere la 

roba degli a l t r i ! Noi qui abbiamo un con-
trat to, in cui il concessionario si è obbli-
gato ad esercitare la linea a determinate 
condizioni ; riceve per lunghi anni dei van-
taggi dallo Stato ; ed è lui che, di sua spon-
tanea volontà, abbandona l'esercizio, cioè a 
dire vien meno ai suoi obblighi e viola il 
contratto, e per giusta regola lo Stato do-
vrebbe continuare l'esercizio, ma in danno 
dell 'assuntore. 

Colui, il quale non vuol continuare ad 
esercitare una linea, che sarebbe obbligato 
ad esercitare, perchè l 'abbandona ? Per co-
modo suo ; imperocché egli vede che la con-
t inuazione dell 'esercizio porta la rovina delle 


