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(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la pongo ai voti. 
(Non è approvata.) 
Tra tutte le altre risoluzioni proposte, mi sembra 

la più radicale quella degli onorevoli Castiglia e Ni-
cotera, di cui do nuovamente lettura: 

« Ritenuto che per la convenzione del novembre 
1866, la decadenza della società Vittorio Emanuele fu 
implicitamente non solo dichiarata dal Governo, ma 
accettata dalla società stessa ; 

« Che conseguentemente i lavori della società ebbero 
così termine, e il Governo ne intraprese per conto pro-
prio la continuazione ; 

« Ritenuto che, non essendosi presentata la società 
il primo aprile scorso ricostituita con mezzi suffi-
cienti, l'unico caso in cui, a termine della detta con-
venzione di novembre, poteva la società rivivere e ri-
pigliare per conto suo i lavori, non si è verificato ; 

« La Camera eccita il ministro dei lavori pubblici 
ad eseguire la ripetuta convenzione di novembre, a 
continuare senza interruzione i lavori fino alla con-
correnza dei 18 milioni, ed a presentare prima della 
proroga della Camera un progetto di legge che assicuri 
il compimento della linea calabro-sicula. » 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata,) 
La pongo ai voti. 
(Non è approvata.) 
Tra le due deliberazioni proposte, una dagli onore-

voli La Porta, Gravina ed altri, e l'altra dagli onore-
voli Volpe e Rega, questa mi pare la più larga ; nono-
stante siccome tendono l'una e l'altra al medesimo 
scopo, io prego gli onorevoli Volpe e Rega ad unirsi 
agli onorevoli La Porta e Gravina, o viceversa, gli 
onorevoli La Porta e Gravina ad unirsi agli onorevoli 
Volpe e Rega. 

VOLPE. Domando la parola per una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VOLPE. Siccome il mio modesto ordine del giorno, 

. cosa che io non speravo, ha avuto l'onore di essere 
interpretato nelle parole che ha dette l'onorevole Ni-
cotera, circa alcuni fatti di Avellino, e nelle idee 
espresse nell'eloquente discorso dell'onorevole Devin-
cenzi, per cui la questione ha assunta quell'ampiezza, 
cui io aspirava, e fu accettato dall'onorevole ministro 

- dei lavori pubblici, io non ho altro a desiderare ; lo 
lascio come un voto diretto al ministro dei lavori 
pubblici : non ho bisogno di metterlo a partito come 
una deliberazione speciale, che nella sua generalità 
potesse attentare ai confini concreti della quistione 
attuale, la quale partiva da un certo punto, cui deve 
ritornare. 

Mi pare di avere adempito così al mio debito verso 
la Camera, verso me stesso e verso quella gloriosa 
provincia cui appartengo, per la quale facendo salvezza 
di diritti, mi associo all'ordine del giorno La Porta. 
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REGA. Io fo plauso e aderisco a quanto ha detto l'ono-
revole amico mio deputato Volpe. 

PRESIDENTE. Do lettura nuovamente della proposta 
degli onorevoli La Porta, Gravina, Lovito, Marsico, 
Botta, Marolda-Petilli, Del Zio: 

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro dei 
lavori pubblici, nella fiducia che si continueranno i la-
vori, e si esauriranno per essi i 18 milioni assegnati 
dal decreto 3 novembre 1866, e che prima della pro-
roga del Parlamento si presenterà un nuovo disegno 
di legge per provvedere stabilmente alla prosecuzione 
e al compimento delle ferrovie calabro-sicule, passa 
all'ordine del giorno. » 

Domando se questa proposta sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
NICOTERA. (Uscendo dalla Camera) Domando sia 

constatato che ho votato contro l'ordine del giorno 
La Porta per avere il diritto di ricordarlo a suo tempo. 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Ella non ha la parola. 
NICOTERA. La mia dichiarazione resterà nel verbale. 
PRESIDENTE. Vi sarèbbe rimasta egualmente se ella 

avesse domandato la parola. 
Insiste l'onorevole Vigo-Fuccio nella sua proposta ? 
VIGO-FUCCIO. Dopo le dichiarazioni del signor mi-

nistro ritirerei volentieri la proposta aggiunta, ma sa-
rebbe necessario che dessi qualche spiegazione. 

VALERIO. Io credo che la proposta fatta dall'onore-
vole Vigo-Fuccio riguardi una materia di spettanza 
dei tribunali. 

VIGO-FUCCIO. Domando di parlare. 
VALERIO. Non è da supporre che il Ministero ò la 

Camera voglia che la legge sull'espropriazione non si 
eseguisca. Tutto quello che poteva fare il potere legis-
lativo ed esecutivo era di fare una buona legge sul-
l'espropriazione, e questa legge spetta ai tribunali di 
farla eseguire ; nè è il caso, pare a me, che intervenga 
una deliberazione della Camera in materia riservata 
ai tribunali. 

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a trattenersi. 
Non abbiamo finito ancora di deliberare. 

Le ragioni accennate dall' onorevole Valerio mi sem-
brano più che vere e giuste, ma sono ragioni per votar 
contro. Quando una proposta mi è presentata, io non 
posso che metterla ai voti, se il proponente non vi 
rinunci. 

Vi rinuncia, o no? Lo prego a rispondermi per sì, 
o per no. 

VIGO-FUCCIO. Domanderei prima di spiegare la mia 
aggiunta. (Rumori) 

PRESIDENTE. È chiusa la discussione: le ho doman-
dato se desidera che ponga ai voti la sua proposta. 
Non voglio saper altro. 

Prego i signori deputati a star seduti. 


