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cessione Adami, dandole mandato di riferire, se fia possibile, 
durante la discussione della concessione Talabot. Ripeto che 
la connessione strettissima che esiste tra queste due leggi, 
giustifica, a mio credere, nell'interesse stesso dello Stato, 
la domanda che io rivolgo alla Camera. 

DE RIJ&SIIS. Intorno alla domanda avanzata dall'onore-
vole Depretis, dirò ch'io non mi oppongo a che la petizione, 
di cui si tratta, sia dichiarata urgente dalla Camera ; e ri-
mettendola alla Commissione per la concessione Adami, sia 
riferita da questa prima che la Camera si faccia a deliberare 
sulla detta concessione Adami ; ma trovo perfettamente inu-
tile che si dia incarico di riferire sulla medesima durante la 
discussione della concessione Talabot, di cui la Camera ha 
già cominciato ad occuparsi. 

Ieri la Camera respinse la proposta pregiudiziale, che ten-
deva a far subordinare la concessione Talabot alla conces-
sione Adami ; ed infatti è chiaro che o la concessione Adami 
meriterà di essere dalla Camera accolta, ed allora non vi è a 
temere che rivivano i pretesi diritti di Adami sulla linea 
Talabot ; poiché, per virtù di quella trattativa, egli espres-
samente vi rinuncia; ovvero la concessione Adami sarà per 
avventura respinta dalla Camera, e ciò avverrà certamente 
sulla considerazione che i diritti vantati dall'Adami non sa-
ranno giudicati meritevoli di considerazione; per conse-
guenza, tanto meno la Camera potrebbe farne caso innanzi, 
ed arrestarsi nella discussione della concessione Talabot. 

Non mi oppongo quindi a che la petizione raccomandata 
dall'onorevole Depretis sia dichiarata urgente, e rimessa alla 
Commissione della concessione Adami ; ma mi oppongo a che 
sia ritenuto necessario il riferire su questa petizione innanzi 
che la Camera venga a decidere sulla questione Talabot. 

PRESIDENTE. La questione sta adunque nel vedere se 
questa petizione debba essere inviala alla Commissione inca-
ricata dell'esame del progetto di legge per la concessione 
delle vie fer.ate Calabro-sicule, o non piuttosto alla Com-
missione della legge attualmente in discussione, perchè ne 
riferisca durante questo dibattimento. Questa mi pare sia la 
questione. 

DEPRETIS. Non è questa. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola è al signor Depretis. 
DEPRETIS. Darò una spiegazione all'onorevole signor 

presidente. 
10 non ho chiesto che la petizione fosse rimandata al-

l'esame della Commissione incaricata di riferire sulla con-
cessione Talabot; solo non mi opporrei quando alcuno lo 
chiedesse ; ma ho chiesto che, secondo i precedenti della 
Camera, fosse inviata alla Commissione incaricala dell'esame 
della concessione della linea calabro-sicula, alla quale più 
specialmente si riferisce. Rispetto all'epoca in cui debba far-
sene relazione alla Camera, io ho chiesto che nei limiti del 
possibile venga la petizione riferita durante la discussione 
della concessione Talabot. 

11 signor De Blasiis diceva che ieri la Camera ha pronun-
ziato sulla questione pregiudiziale in modo che non è più il 
caso di esaminare e riferire questa petizione. Ma egli, secondo 
me, s'inganna; la questione risolta fu ben diversa. Ieri si 
chiedeva che si sospendesse la discussione della concessione 
Talabot, finché non fosse discussa la concessione delle linee 
di Calabria e Sicilia 

DE BII&SFIIS . Domando la parola. 
CAPONE. Domando la parola. 
DEPRETÌS ora io non propongo che s'introduca mu-

tazione nella deliberazione della Camera ; si continui pure la 
discussione sulla concessione Talabot; ma, siccome egli è 

evidente che la petizione tratta di un argomento strettamente 
legato alla concessione stessa, secondo i precedenti della 
Camera dovrebbe essere riferita durante la discussione, af-
finchè la Camera possa essere completamente illuminala. 

Io quindi persisto nel chiedere che la petizione sia mandata 
alla Commissione incaricala dell'esame della concessione delle 
linee calabro-sicule, col mandato di riferirne durante l'at-
tuale discussione. 

PRESIDENTE. Quanto all'invio della petizione alla Com-
missione incaricata dell'esame della concessione Adami, que-
sto, secondo le deliberazioni prese dalla Camera, non può 
essere contraddetto... 

DEPRETIS. Ilo domandata l'urgenza. 
PRESIDENTE. Non solo l'urgenza, ma ella vorrebbe che 

quella Commissione ne riferisse alla Camera durante questa 
discussione. 

DEPRETIS. Precisamente. 
DE BIJ&SIIS. IO ho già dichiarato di non oppormi a che, 

se è possibile, si faccia pure alla Camera relazione della pe-
tizione di cui si tratta, durante la discussione della conven-
zione Talabot; ma sostengo che non debba essere per nulla 
arrestata la decisione della Camera su questa concessione in 
aspettazione della relazione stessa. 

DEPRETIS. No ! no ! 
DE BIÌASIIS. Allora siamo d'accordo. 
CAPONE. Signori, io amo le posizioni molto nette. Quale 

è Io scopo di questa petizione? 
Venire per via indiretta a far rivocare la decisione presa 

ieri dopo una solenne discussione. 
Che cosa domandano i signori Adami e Lemmi? 
Domandano che si tenga conto dei diritti che essi credono 

di avere, e se ne* tenga conto in questa discussione; e ciò 
per ritardarla e per pesare sul volo definitivo della Camera. 

Or la Camera ieri ha esaminata precisamente questa que-
stione, e la Camera ha deciso che, se diritti vi sono a prò 
dei signori Adami e Lemmi, questi non vanno esaminati da 
essa, ma sì bene son di competenza dei soli tribunali giudi-
ziarii. 

Ciò posto, la petizione essendo diretta a farci ritornare sulla 
decisione di ieri, vivamente insisto che sia respinta la do-
mandata urgenza; ed in ogni caso prego che non s'imponga 
l'obbligo di riferire intorno a quella petizione alla Commis-
sione incaricata di esaminare la convenzione Talabot. 

Per rispetto poi all'altra Commissione delegata per rappor-
tarvi circa la pretesa concessione Adami e Lemmi, sono d'ac-
cordo coll'onorevole Depretis, e dico che le si mandi pure 
la petizione ad esaminare; ma quanto poi a pretendere che 
la Camera se ne occupi in questa occasione non debbe as-
sentirsi, chè sarebbe un contraddire allo stabilito ieri da noi 
medesimi. 

Ciò posto, io chiedo l'ordine del giorno puro e semplice 
sulla domanda di urgenza. 

DEPRETIS. Io spero che la Camera non approverà l'or-
dine del giorno puro e semplice, di che pare assai fecondo 
l'onorevole Capone. 

CAPONE. Quando occorra, lo sarò in ogni incontro. 
DEPRETIS. Va bene ; e dirò brevemente i motivi sui 

quali io mi appoggio. 
Qui non si tratta nè punto nè poco di ritardare la discus-

sione del progetto di legge in discussione, ma solo di rife-
rire, se fia possibile, durante la discussione, sopra un argo-
mento che è colla medesima strettamente connesso. 

Ma è ben singolare, o signori, che si venga a contraddire 
ad una domanda che è la più naturale del mondo. Non s'è 


