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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

L'onorevole presidente del Consiglio, nell'aderire 
alla proposta della Commissione, riservandosi in ge-
nere di fare emendamenti sulle varie disposizioni, fa-
ceva però una riserva pregiudiziale riguardo alle pro-
poste che non concernono la Sicilia. (Rumori ed in-
terruzioni) 

SELLA. Domando la parola. 
MASSARI G. L 'oratore non deve essere interrotto. 
CORDOVA. Io mi restringo a motivare il rinvio. Io 

mi contenterei che il progettto fosse rinviato alla Com-
missione. perchè proponesse una legge per la Sicilia. 
Ma un progetto di legge per tutte le provinole italiane, 
10 sono convinto che deve andare agli uffizi, i quali 
poi devono nominare i commissari per esaminarlo. 
Certamente se una disposizione parziale per la Sici-
lia può essere ritrovata necessaria, ed a suo luogo in 
occasione dell'inchiesta, credo che non entrino nel 
mandato della Commissione d'inchiesta le disposi-
zioni generali applicabili a tutto il regno. 

Signori, credo di avervi sufficientemente spiegato 
11 perchè domando il rinvio della legge sulle strade. 
Se gli onorevoli colleghi sono disposti a rinviarlo per 
altri motivi, io non mi fermo sulla motivazione rela-
tiva ai poteri della Commissione, purché il rinvio 
abbia luogo: dappoiché io lo domando, come aperta-
mente dissi cominciando, non per omaggio al regola-
mento della Camera, ma per considerazioni di merito. 

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti il rinvio. 
Voci. Sì ! sì! Ai voti ! 
GIOVINOLA, ministro pei lavori pubblici. Domanderei 

di parlare. 
PRESIDENTE. Vuole parlare il ministro dei lavori 

pubblici. 
Voci. No ! no ! Ai voti! 
GIOV INOLA, ministro pei lavori pubblici. Ho bisogno 

di dare una spiegazione. 
Allorché l'onorevole Sella, incaricato dalla Com-

missione d'inchiesta per la provincia di Palermo, di 
redigere un progetto di legge relativamente alla via-
bilità della Sicilia, mi comunicò le sue idee, io con-
venni di accettare in massima il suo progetto, perchè 
mi pareva che sarebbe stato molto utile allo scopo che 
la Commissione si prefiggeva, scopo che io divideva 
interamente. Né mi sono lasciato prendere dallo scru-
polo, che la Commissione incaricata di uno studio 
speciale per una provincia dello Stato volesse esten-
dere il suo lavoro alle altre provincie, perchè, sebbene 
questo sistema non sia regolare, è pure un sistema che 
fa adottato nelle eccezionalità delle situazioni in cui 
si è trovato il nostro paese, il quale ha avuto più volte 
bisogno di procedere alla unificazione delle sue leggi 
e di attuarle in modo non consentaneo alle forme or-
dinarie. 

Ricorderò che, per estendere a tutto il regno la 
legge delle opere pubbliche del 1859, si prese l'occa-
sione della concessione delle ferrovie calabro-sicule-

Anche allora l'uniforme legislazione era imposta da 
un interesse speciale della Sicilia e dell'estremità me-
ridionale d'Italia. 

Così, quando si fece il trasporto della capitale, si 
deliberò, con forme eccezionali, quel complesso di 
leggi, che forma il nostro sistema amministrativo e giu-
diziario. 

Quindi non mancherebbero i precedenti. 
Io ho voluto ricordarli per giustificare l'assenso da 

me dato. Se però ora la Camèra, per le ragioni espo-
ste dagli onorevoli preopinanti, crede che si debba ri-
mandare questa discussione, per parte mia non mi op-
pongo : anzi sono ben contento che, con miglior agio, 
tutte le varie opinioni possano esternarsi ed essere 
prese in considerazione. 

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI SUI LAVORI PUBBLICI 
IN SICILIA. 

PIOVANOLA, ministro pei lavori pubblici. Poiché ho la 
parola, devo dire che io mi preoccupo grandemente 
della costruzione delle strade in Sicilia ed anzi alla fine 
del primo semestre ho ordinato che si facesse una rela-
zione sullo stato di tutti i lavori pubblici in quell'isola, 
ed ho fatto allestire una carta della Sicilia, che ora, in-
sieme alla relazione, depongo al banco della Presidenza 
a disposizione della Camera. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dei lavori 
pubblici di questa presentazione. 

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE PER 
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CITTA' E PROVINCIA DI 
PALERMO. 

GIOV INOLA, ministro pei lavori pubblici. Credo chela 
Camera riconoscerà che il ministro nulla trascura per 
spingere questi lavori, e che i ritardi lamentati nel loro 
avanzamento avvennero per le ragioni principalmente 
sviluppate nella relazione dell'onorevole Possenti. Ora 
che sono sparite le prime difficoltà, l'attività erasi spie-
gata con una certa larghezza ; ma sgraziatamente in-
tervenne il colèra, il quale fece sospendere molti la-
vori. 

Recentemente mi sono diretto al prefetto di Pa-
lermo per conoscere come procedevano i lavori, ed 
egli mi avvisò essere sospesi sui tronchi 7°, 8° e 9° 
della strada nazionale da Termini a Taormina per es-
sersi sviluppato il cholera su tutta la linea da Calta-
vuturo per Xirene e Pagliuzza, ed essere perciò fuggiti, 
meno sette, tutti gli operai. 

Di questa notizia, io vorrei che la Camera tenesse 
calcolo, allorché si verrà alla discussione dell'ultimo 
articolo della legge proposta, parendomi, per quanto 
ho potuto comprendere, che l'opinione della maggio-
ranza sarebbe che ora si limitasse la deliberazione 


