
TORNATA DEL 45 GIUGNO 

questioni medesime. Ecco il punto veramente importante 
della questione. 

Ora noi crediamo (e mi sembra che l'onorevole mio col-
lega ministro pei lavori pubblici l'abbia già evidentemente di-
mostrato) di non uscir punto dal rigore del sistema costituzio-
nale, procedendo come facciamo. Noi crediamo che in tempi 
ordinarii, in tempi nei quali avessimo tutto l'agio di oc-
cuparci di queste questioni, sarebbe opportuno entrare in 
minuti particolari, esaminare più distintamente le varie li-
nee, aver contezza degli studi nei loro particolari ; ma cre-
diamo nello stesso tempo che nel momento presente, quando 
la questione delle strade ferrate è una questione vitale per 
l'avvenire d'Italia, si possa, senza violare in alcun modo 
il diritto costituzionale, dare al Governo una facoltà alquanto 
più lata di quella che si darebbe, se non fossimo in queste 
condizioni. 

La questione delle ferrovie non si collega soltanto collo 
svolgimento della ricchezza pubblica, non si collega soltanto 
alla vera ed intima formazione dell'unità morale di tutta 
Italia, ma si collega eziandio colla questione della sicurezza 
pubblica, ed è per questo che mi sono preso la libertà di 
prendere la parola. 

Credo che il mettere mano alle strade ferrate rapidamente 
nelle parti del regno che non ne sono ancora fornite, il mo-
strare alle popolazioni che il Governo se ne occupa colla sol-
lecitudine maggiore, credo che ciò sia un argomento poten-
tissimo per tranquillare e contentare le popolazioni. 

In questo senso il voto che la Camera sia per dare in que-
sto momento ha un'alta importanza, inquantochè stabilisce 
un metodo, mostra alle popolazioni che in momenti supremi, 
senza deviare dalle regole costituzionali, la Camera ha tanta 
fiducia nel Governo da dargli quei più lati poteri che in 
tempi ordinari forse a sè riserverebbe. Ecco il concetto che 
mi formo della discussione presente, ed è perciò che, mentre 
l'onorevole mio collega rimette alla saviezza della Camera la 
decisione di questa questione, quanto a me intendo di vo-
tare contro l'emendamento dell'onorevole Boggio. 

MEULANJL. Chiedo di parlare. 
MICUEIÌINI . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Bonghi. 
Foci. Ai voti ! ai voti ! 
KONGHI . Se la Camera vuol passare ai voti, rinunzio vo-

lentieri a parlare, tanto più che non credo che le ragioni del 
brioso mio amico Boggio abbiano prodotta sugli animi altrui 
maggiore impressione di quella che hanno fatto sul mio. 

Foci a sinistra. No ! no ! 
Altre voci. Ai voti ! La chiusura ! 
PRESIDEITE. Allora consulterò la Camera se intenda 

chiudere la discussione. 
MICHELINI . Ho chiesto di parlare. 
HEEIIIANA . Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Prima di tutto domando se è appoggiata 

la chiusura. 
(È appoggiata.) 
Il deputato Mellana ha facoltà di parlare contro la chiu-

sura. 
MEEiEiANA.. È impossibile chiudere la discussione dopo le 

parole del ministro dell'interno, il quale ha voluto intromet-
tersi in questa quistione.... (Oh\ oh\ Noi no ! Rumori al 
centro)... che ha voluto intromettersi in questa questione, 
dicendo che parlava a nome del Governo, ed ha messo in-
nanzi una questione di fiducia in una controversia d'interesse. 
Davanti a questa proposta, davanti a queste parole, è impos-
sibile chiudere la discussione ; me ne appello al sentimento 

di chiunque sente la dignità della Camera. (Bravo/Bene ? 
a sinistra; mormorio a destra) 

HIKGHETTI , ministro per l'interno. Io non ho detto , nè 
ho inteso di fare di questa questione una questione di fiducia 
nella politica del Ministero ; ho detto che era una quistione 
di metodo; ho detto che in presenza delle molte leggi che 
si sono presentate sulle strade ferrate, non solo nelle Pro-
vincie di cui si tratta, ma eziandio nelle provincie napo-
letane, io credeva che la questione di metodo fosse impor-
tantissima. 

MESJIJA.UA.. Non è quistione di metodo; qui... 
PRESIDENTE. Lo prego di non interrompere ; non è 

possibile di continuare la discussione, se ad ogni istante gli 
oratori sono interrotti. 

MINGHETTI , ministro per Vinterno. Mi sembrava, per 
conseguenza, che il votare contro l'emendamento del deputato 
Boggio esprimesse questo concetto; chela Camera desidera di 
affrettare quanto è possibile la soluzione di queste questioni, 
e che laddove in tempi ordinari, e per strade che non pre-
messero sommamente, si riserverebbe l'esame di molte que-
stioni di dettaglio e di molti particolari, in questa largheg-
giasse alquanto di più, non già per fare atto di fiducia poli-
tica al Ministero, ma per mostrare alle popolazioni il desi-
derio, la volontà risoluta del Parlamento che le strade fer-
rate siano attuate nel più breve termine possibile. Ecco la 
questione che, secondo me, sebbene non sia a rigore politica, 
ha nondimeno massima importanza. (Bravo! Benel) 

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti la chiusura. 
Chi l'approva, voglia alzarsi. 
(La discussione è chiusa.) 
Porrò ora ai voti l'emendamento del deputato Boggio. 
MEiiiiANA. . Davanti alle parole dell'onorevole signor mi-

nistro... 
PRESIDENTE. Prego di nuovo l'onorevole Mellana di non 

interrompere. 
Il deputato Boggio propone che dopo le parole : verrà sta-

bilito per decreto reale, si debba aggiungere : per la linea 
da Firenze ad Arezzo; e quindi, dopo le ultime parole del-
l'articolo, mettere le seguenti altre: pel tratto ulteriore 
della linea sarà stabilito per legge. 

Chi è d'avviso che si debba approvare quest'emendamento, 
è pregato d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
Metto ai voti l'articolo 2 
ROGGIO. Propongo la soppressione dell'articolo 2. 
PRESIDENTE. Vuol dire che vota contro. 
ROGGIO. La cosa è diversa; io propongo che si soppri-

mano gli articoli 2 e 5. 
PRESIDENTE. Mi scusi; chi sopprime l'articolo, vuol dire 

che non lo approva ; per conseguenza vota contro. 
Metto ai voti l'articolo 2. 
(È approvato.) 
« Art. 3. Nello stabilire le epoche, la quantità ed il saggio 

al quale si faranno, a misura del bisogno, le emissioni delle 
obbligazioni, di cui all'articolo 9 della convenzione, saranno 
dal Governo segnate le norme opportune ad assicurare am-
piamente la pubblica concorrenza. » 

(È approvato.) 
Ora viene l'articolo di aggiunta del deputato Susani ; ne 

darò nuovamente lettura : 
« Riguardo ai diritti postali dello Stato per le lettere, sa-

ranno applicate a questa ferrovia le leggi vigenti nelle anti-
che provincie. » 

Siccome mi pare che questo articolo è già stato ampia-


