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ministro costringa la società concessionaria ali1 adem-
pimento degli obblighi contratti. 

Se voi respingete quest'ordine del giorno avrete 
dato un voto di fiducia. al signor ministro, ed io non 
entrerò ad esaminare con quanta sincerità, ma nello 
stesso tempo avrete messa la società nella posizione, 
in un tempo forse non lontano, di accampare davanti 
ai tribunali che essa non può essere costretta al-
l'adempimento degli obblighi assunti, in forza di un 
voto della Camera. 

Io trovo le seguenti parole nella relazione della Com-
missione : 

« Taluno dei commissari proponeva doversi aggiun-
gere all'articolo primo un' apposita clausola, intesa a 
dichiarare che colla presente legge non s'intendeva re-
care alcuna novazione a tutto il contratto approvato 
colla legge 25 agosto 1863. 

«La maggioranza della Commissione vi si oppose, 
ritenendo superflua e inopportuna una tale clausula, 
perchè evidente il limite della novazione speciale, che 
non può estendersi o infirmare le altre stipulazioni, 
alle quali non si riferisce. » L'evidenza del limite spe-
ciale la prova la relazione della Commissione, ma le 
conseguenze che seguirebbero dandosi un voto contra-
rio al nostro ordine del giorno io le credo molto gravi, 
ond'è che invoco l'attenzione della Camera perch'essa 
si pronunzi conformemente agli interessi del paese. 

PRESIDENTE. Si passa dunque alla votazione degli 
ordini del giorno. 

VOLPE. Domando la parola per una semplice dichia-
razione. 

PRESIDENTE. Ha la parola. 
VOLPE. In conseguenza dèlia dichiarazione fatta dal-

l'onorevole La Porta sull'ordine del giorno dell'onore-
vole Botta, io non credo di essere in contraddizione 
con me stesso e coile parole che pronunziai l'altro ieri 
di delirante entusiasmo per le ferrovie, se voterò l'or-
dine d̂ el giorno dell'onorevole Botta, che, come l'ono-
revole La Porta ha detto, implica piuttosto un sistema 
di raccomandazioni provvide a chi è preposto al Mini-
stero dei lavori pubblici , anziché propriamente un 
fatto che potesse riguardare restrittivamente la que-
stione. 

Quindi votando l'ordine del giorno dell'onorevole 
Botta intendo di soddisfare al mio dovere senza essere 
in contraddizione con me stesso. 

JACINI, ministro pei lavori pubblici. Io ieri aveva 
dichiarato che non sarei stato alieno dall'accettare 
l'ordine del giorno dell'onorevole Botta. L'unica diffi-
coltà per me consisteva in saper bene la portata che 
il medesimo gli dava, e quindi io gli chiedeva di voler 
spiegarsi. Esso poteva essere interpretato conforme alle 
idee ch'io aveva avuto l'onore di esporre, ma poteva 
essere interpretato anche in senso contrario, qualora 
tendesse a pregiudicare l'avvenire, e sopratutto ad im-
porre nuovi carichi all'erario o ad obbligare il Governo 

di proporre oggi modificazioni sostanziali ai contratti 
esistenti. 

Ma l'onorevole Botta ieri non ha voluto dare alcuna 
spiegazione, e perciò io era intenzionato di respingere 
il suo ordine del giorno a scanso d'equivoci. Oggi in-
vece egli ha accettate le spiegazioni dell'onorevole re-
latore della Commissione. 

Ora il relatore ha stabilito un principio essenziale, il 
quale è conforme alle intenzioni da me già dichiarate, 
cioè che le finanze non si abbiano ad aggravare in al-
cun modo, con quei provvedimenti che il Governo 
avesse mai a proporre e che ha già studiati. 

Questo era l'ostacolo principale che mi ratteneva 
dall'accettare l'ordine del giorno. 

In conseguenza, quando l'onorevole Botta accoglie, 
non direttamente da me, ma per la mediazione del re-
latore, presso a poco le idee che ho esposte io stesso, 
allora non ho più difficoltà di accettare il suo ordine 
del giorno, perchè l'espressione proporre cieiprovvedi-
menti perde il significato, a mio credere, pericoloso, 
che altrimenti avrebbe avuto. 

PRESIDENTE. Si passa alla votazione dei voti motivati. 
Quello che più si avvicina all'ordine del giorno puro 

e semplice è dell'onorevole De Cesare, quindi sarà 
messo pel primo a partito. 

Se ne dà lettura : 
« Il Governo ponendosi d'accordo con la società 

delle meridionali e colla compagnia delle calabro-sicule 
faccia in guisa che il tronco Eboli-Contursi sia co-
strutto ed esercitato nel termine di diciotto mesi dalla 
pubblicazione della legge che ordina lo svincolo di 
una parte della cauzione. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Lo metto a partito. 
(È approvato.) 
Viene dopo l'altro ordine del giorno che è firmato dai 

deputati Cortese, Tozzoli,Marolda-Petilli e Avitabile. 
Esso è così concepito : 
« La Camera, considerando che il Governo ha già 

speso pressoché un milione di lire pei lavori del tratto 
di ferrovia tra Eboli e Contursi ; 

« Considerando che questi lavori deperirebbero se 
non fossero pro^guit i ed ultimati senza interruzione, 
e che quindi andrebbe perduta la grave spesa già fatta; 

« Considerando che nell'articolo 5 della convenzione 
si stabilisce che lo svincolo della rendita di cui ivi si 
parla, si effettuerà in rate mensili non maggiori di 
lire 350,000 per servire al pagamento dei lavori che la 
società giustificherà man mano di avere eseguiti dal 
1° settembre 1865 pel compimento delle strade ferrate 
calabro-sicule in corso di costruzione ; 

« Considerando che, mercè la convenzione, il tratto 
tra Contursi ed Eboli viene a far parte delle calabro-
sicule e pe' lavori già fatti debba considerarsi in corso 
di costruzione ; 


