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Ora, da certe risposte che ha date il signor ministro dei 
lavori pubblici all'onorevole Martinengo nel Senato ed ai si-
gnori Sanseverino e Jacini in questa Camera, parrebbe che 
egli non si tenga abbastanza vincolato da quella legge, e si 
creda ancora libero di poter prescegliere una linea da lui 
creduta migliore. 

E sarà che una linea migliore si possa fare ; ma, siccome 
quelle popolazioni sono convinte che, per i loro interessi, il 
meglio sia il più presto, così esse si sono commosse; e, per 
mezzo delle loro rappresentanze, mandano petizioni al Par-
lamento, affinchè venga eseguita alla lettera ed al più presto 
quella legge del 1860. A quest'uopo vennero redatte le peti-
zioni segnate coi numeri 7328-29-50-31, colle quali il muni-
cipio di Bergamo ed anche le deputazioni provinciali di 
Crema*, di Lonato, di Cremona, richiedono appunto il pieno e 
sollecito adempimento di quella legge. 

Io prego la Camera a decretare che queste petizioni sieno 
esaminate e discusse d'urgenza nell'interesse di quei paesi, e 
p&r rispetto d'una legge che venne votata nella trascorsa 
Legislatura. 

pekvzzi, ministro pei lavori pubblici. Chiedo di parlare. 
fbksidemte. Parli. 
psbvzzi, ministro pei lavori pubblici. Io non mi op-

pongo alla dichiarazione d'urgenza delle petizioni state pre-
sentate dall'onorevole Macchi, ma alcune parole da lui dette 
mi obbligano a dover dire alla Camera come le parole da me 
pronunziate in Senato e nella Camera dei deputati non sieno 
state, per avventura, bene intese. 

Io non ho mai detto che non mi ritenessi legato da una 
legge votata dal Parlamento e promulgata dal Re ; sarebbe 
stato questo un atto, per parte mia, di vera ribellione, della 
quale io non sono niente affatto colpevole. 

Io ho dichiarato che quella legge sarebbe stata eseguita 
esattamente, e che sarebbe stata mia cura di farla eseguire, 
a meno che il Parlamento, in tempo utile, avesse stimalo di 
modificarla, qualora il Ministero avesse creduto di presentare 
un disegno di legge a tal uopo. Ed ho aggiunto che, per ese-
guire quella legge nei termini prescritti, bastava che nel 
corso della presente stagione estiva fosse posto mano alle 
poche opere d'arte che interessano quella linea; e soggiunsi 
ancora che, qualora in questo scorcio della Sessione non fosse 
stata votata alcuna legge modificativa di quella del luglio 
1860, sarebbe stata cura del Ministero di farla eseguire. 

E ciò è tanto vero che, avanti e dopo aver fatte quelle di-
chiarazioni, io ho chiesto alla società lo studio di quella linea 
e l'ho rimesso ad uno dei nostri colleghi, che è incaricato, 
come ispettore generale del genio civile, di quella strada fer-
rata, e l'ho anche sollecitato a presentare la sua relazione al 
Consiglio superiore dei lavori pubblici che doveva occupar-
sene, come se mai si fosse parlato di modificazione a questa 
linea. 

Siccome credo in fatto che adesso l'epoca di questa parte 
della Sessione essendo avanzata, ben poco probabile sarà che 
si possa devenire a quelle modificazioni che io non ho mai 
avuto intenzione determinata di fare, ma delle quali ho cre-
duto dover far argomento degli studi di una Commissione, 
così è mia opinione che neppure si farà luogo a presentazione 
di alcun progetto di legge, e che in conseguenza sarà quasi 
certamente eseguita puramente e semplicemente la legge 
dell'8 luglio 1860. 

macchi. Nessuno ha mai pensato ad accusare il signor 
ministro di ribellione alla legge; lo prego a crederlo. Però 
le sue parole dette nell'altro ramo del Parlamento, ed in que-
sta Camera medesima, destarono molte inquietudini e molte 

apprensioni in quelle popolazioni, e tali apprensioni mi pare 
non siano affatto infondate anche dopo quanto disse testé 
l'onorevole ministro. 

Ad ogni modo, per non dilungarmiperora nella questione, 
mi è grato di prender atto di queste più esplicite dichiara-
zioni del signor ministro, e sono persuaso che quelle popo-
lazioni rimarranno più tranquille e più convinte dal mo-
mento che sapranno che le convinzioni del ministro non var-
ranno a ritardare neppur d'un giorno l'esecuzione delle fer-
rovie che essi credono di assoluta necessità. 

PRESIDENTE;. Dopo questo l'onorevole Macchi insiste 
più perchè vengano dichiarate d'urgenza queste petizioni? 

macchi. Insisto nella mia proposta, tanto più dacché il 
ministro ha cortesemente consentito che la petizione sia di-
chiarata d'urgenza. 

presidente. Il deputato Macchi propone che le peti-
zioni 7328, 7329, 7330 e 7351 siano dichiarate d'urgenza. 

(Sono dichiarate d'urgenza.) 
La parola spetta al deputato Moretti. 
moretti . Io aveva domandato la parola per la mede-

sima domanda che ha fatto l'onorevole Macchi, perchè fos-
sero dichiarate d'urgenza quelle petizioni che hanno per og-
getto di domandare l'esecuzione della convenzione 28 giu-
gno 1860. 

Dietro la risposta data dall'onorevole ministro pei lavori 
pubblici, io credo di non insistere più oltre, perchè la Ca-
mera ha già decretata l'urgenza. Soltanto vorrei fare un'os-
servazione, ed è che oramai non rimane che poco più di un 
anno alla scadenza dei termini stabiliti in quella convenzione 
per la costruzione della linea di Bergamo a Lecco e da Tre-
viglio a Crema e Cremona, ed intanto non si vedono ancora 
incominciati i lavori. Quindi io credo che non ci sia più il 
tempo utile per presentare un nuovo progetto di legge. 

Appoggio pertanto le domande contenute in queste peti-
zioni, siccome quelle che tendono a far cessare una manife-
sta e flagrante violazione di una convenzione obbligatoria e 
di una legge esistente. 

presidente. Non occorre più alcuna deliberazione della 
Camera, perchè l'urgenza venne già ammessa. 

Do la parola al deputato Caracciolo. 
Caracciolo. Colla petizione 7326 il comune di Ceri-

gnola domanda di partecipare ai vantaggi della strada fer-
rata destinata a passare per quel comune. 

Qui non si tratta d'interesse prettamente municipale, ma 
d'interesse di tutta la provincia, atteso l'industria ed il com-
mercio considerevole del comune di Cerignola ; oltreché que-
sto comune è poco distante dalla città di Foggia, e può anche 
ciò interessare quest'ultima. 

Io perciò domando alla Camera che voglia dichiarare d'ur-
genza la petizione 7321. 

(L'urgenza è ammessa.) 
cadoiìINI. La petizione 7319 venne sporta alla Camera 

da una vedova, alla quale di tre figli che aveva a combattere 
in Sicilia, due rimasero morti sul campo, e l'altro fu grave-
mente ferito, per cui è incapace di aiutare la propria ma-
dre. La cosa mi pare ©osi eccezionale e straordinaria da me-
ritare di essere presa in considerazione; onde prego la Ca-
mera di voler dichiarare questa petizione d'urgenza. 

(L'urgenza è adottata.) 
panattosji. Colla petizione 7306, il signor Cristiano 

Schirer, di Livorno, commissario di guerra in riposo, rap-
presenta alla Camera come egli fosse leso in alcuni suoi di-
ritti alla pensione. 

Siccome ciò ch'egli espone e domanda vuol essere pron-


