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tali sovvenzioni nei limiti d'impegno di cui 
all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 
ed in quelli di cui agli articoli 1° e 4° della 
legge Iti giugno 1907, n. 540, che restano 
per ogni effetto riuniti, sono stanziate nel 
bilancio dei lavori pubblici in un capitolo 
denominato: « Sovvenzioni chilo metriche 
per ferrovie concesse all'industria privata ». 
Tali limiti sono però aumentati dell'am-
montare delle sovvenzioni per ferrovie com-
plementari e per le linee di cui all'articolo 2 
della presente legge. 

Quando le sovvenzioni da pagare per una 
linea eccedono la somma di annue lire 
500,000, il corrispondente stanziamento è 
fatto in un capitolo separato nel bilancio 
dei lavori pubblici. 

A questo articolo 5, Governo e Commis-
sione d'accordo, propongono il seguente 
emendamento aggiuntivo dopo il primo 
comma: 

« I l limite massimo di cui all'articolo 55 
della legge 14 luglio 1907, n. 562, è appli-
cabile indipendentemente dalle condizioni 
prescritte con l'articolo 13 della legge 9 luglio 
1905, n. 413 ». 

Sono inscritti a parlare su questo arti-
colo vari oratori; primo l'onorevole Vicini, 
il quale ha presentato insieme con gli ono-
revoli Agnini e Gallini Carlo l'emendamento 
del quale do lettura: 

Dopo il primo comma, aggiungere: 
«I l Governo è pure autorizzato a conce-

dere sovvenzioni chilometriche, sino a lire 
5000 e pel termine non maggiore di 50 an-
ni, per la trasformazione di ferrovie dalla 
sezione ridotta alla sezione normale, quando 
la trasformazione sia richiesta dallo svi-
luppo del traffico, o da speciali condizioni 
locali ». 

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgere 
il suo emendamento. 

VICINI. Onorevoli colleghi, la proposta 
che io presento, con l'emendamento all'ar-
ticolo 5, mi fu inspirata da condizioni tri-
stissime che ho potuto osservare nella mia 
provincia, ma la disposizione non è limitata 
a provvedere allo sconcio che avviene nella 
provincia modenese, è generale e dovrà ap-
plicarsi ovunque, quando si manifesti la 
opportunità della trasformazione dello scar-
tamento: liberi gli enti di chiederla, ed il 
Governo di giudicare caso per caso. 

Quando si discusse agli Uffici il disegno 
di legge dell'onorevole Bertolini, io presen-
tai insieme a molte osservazioni, il quesito 

se la legislazione nostra contenesse o no 
una disposizione atta a favorire, ove occor-
resse, la trasformazione delle ferrovie dalla 
sezione ridotta alla sezione normale, e par-
ve a tutti che la legge, su questo punto, 
fosse completamente muta. Io allora sosten-
ni il concetto dell'emendamento che ho pre-
sentato e che fu accolto, come raccomanda-
zione da farsi al commissario del nostro Uffi-
cio; commissario fu l'onorevole Cimati, che 
avrà indubbiamente sostenuto in seno alla 

| Commissione le idee che io aveva fatto pre-
I valere nell'Ufficio. Senonchè nella relazione 

io non ho trovato cenno che la Commissio-
ne siasi di questo argomento occupata. Io 
fui sentito, come molti altri colleghi, dalla 
Commissione, svolsi questa proposta e pre-
sentai anche una memoria per sostenere il 
concorso dello Stato nelle spese della tra-
sformazione. Che nella relazione non ci sia 
parola, non mi lamento, perchè preferisco il 
silenzio del relatore, al trattamento che 
tutte le altre proposte hanno subito, con la 
strage avvenuta nell'ultima seduta. Penso 
anzi che il silenzio del relatore sia inspi-
rato a favorevoli intendimenti, dei qna\i 
aspetto fiducioso la manifestazione. 

Dico rapidamente quali sono le ragioni 
che, a mio avviso, raccomandano di com-
pletare la legislazione italiana in questa 
materia. 

Le ferrovie a scartamento ridotto sono 
indicate e da preferirsi in determinate re-
gioni, per esempio montane, sono indicatis-
sime in regioni di poco traffico, di industrie 
non molto fiorenti, e possono servire per 
provocare lo sviluppo dei commerci* in re-
gioni che iniziano il loro risorgimento eco-
nomico, industriale ed agricolo : ma dove 
invece le condizioni di questo sviluppo si 
hanno già, è evidente che la ferrovia a 
scartamento ridotto non può bastare. 

La provincia di Modena (vengo al caso 
speciale, perchè mi darà gli argomenti) si 
trova circondata da provincie, che hanno 
ferrovie economiche provinciali a scarta-
mento ordinario: cosile Provincie di Beg-
gio, Bologna, Parma, Mantova e Ferrara. 
Noi ci troviamo quindi perfettamente iso-
lati e non possiamo collegarci alle altre 
reti. 

I l danno non è soltanto della provincia 
di Modena, ma è danno generale, perchè 
non si può costituire una rete completa di 
ferrovie interprovinciali; La provincia- mo-
denese funziona da isolatore, da interrut-
tore e non se ne allieta. 


