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dine del giorno, ma io lo avverto che questo non pro-
caccerà i mezzi valevoli a raggiungere l'intento. Se 
non c'è una disposizione legislativa, la quale dia a tal 
uopo assegni sufficienti, io non so davvero clie cosa 
potrebbe fare il Ministero. La Camera imporrebbe una 
obbligazione al Governo senza dargli modo con cui 
adempierla. 

Nella condizione in cui si trova la Camera, com-
prendo anch'io con dispiacere che sarà molto difficile 
che si possa votare il progetto di legge sulle ferrovie, 
perchè il Ministero intende d'insistere nel suo di-
segno, e la Commissione naturalmente vorrà sostenere 
il suo : quindi non potrebbe a meno di aver luogo una 
discussione molto viva e prolungata. 

Quindi io credo che il solo mezzo che si presenta 
sia quello che la Camera con un articolo di legge dia 
i poteri più ristretti, le facoltà le più limitate per im-
pedire che i lavori abbiano a cessare. Non saprei in 
qual altro modo si possa fare. Del rimanente il Go-
verno ha indicato alla Camera qual è la condizione 
delle cose : provveda essa in quel modo che più stimi 
opportuno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà diparlare l'onorevole Plutino. 
PLUTINO. Yi rinuncio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Araldi. 
ARALDI. Vorrei solo dirigere una domanda all'ono-

revole presidente del Consiglio, o, per lui, all'onore-
vole commissario per le ferrovie. 

Il Ministero, non è molto tempo, propose, e la Ca-
mera approvò, un sussidio di dieci milioni per le fer-
rovie Calabro-sicule, un altro sussidio d'oltre a trenta 
milioni per le ferrovie meridionali, un altro di 800,000 
lire per la ferrovia di Savona. 

Ora, sembra di ricordarmi. che l'onorevole ¡mini-
stro dei lavori pubblici ci assicurasse che collo stan-
ziamento di quei fondi si provvedeva alla continua-
zione dei lavori per tutto il corrente anno. Vorrei 
quindi chiedere all'onorevole presidente del Consiglio 
per qual motivo non potrebbe far continuare i lavori 
oltre il mese di settembre. 

BELLA, commissario regio. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Bisogna che io domandi al presidente 

del Consiglio ed alla Camera che cosa intendiamo di 
discutere. Vedo che si entra nel merito a piene vele. 
Se credono che si debba discutere la legge, la porrò 
in discussione ; se vogliono fare una mozione d'ordine, 
la facciano. Diversamente si perde il tempo. 

RATX/IZZi, presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro per V interno e reggente il Ministero delle finanze. 
Chiedo di parlare per una mozione d'ordine. 

Proporrei che si mandasse questo progetto di legge 
alla Commissione per vedere se non vi sia il mezzo di 
formulare un articolo di legge, mediante il quale si 
dieno al Governo i mezzi di far fronte alle spese oc-
correnti nei mesi di ottobre e novembre. Dopo avere 

dichiarato alla Camera in quale stato si trovano le 
cose, non ho più nulla ad aggiungere. 

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Araldi, 
il commissario regio potrà dare tutti gli schiari-
menti opportuni che si desiderano, e fargli toccare 
con mano che le somme le quali vennero assegnate 
furono esaurite appunto nei lavori che si fecero nel-
l'anno passato e in quello corrente. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicotera, Marineóla, Bru-
netti e Salaris hanno inviata al banco della Presidenza 
la seguente proposta : 

« La Camera, ritenendo che, tanto per gli effetti 
della decadenza, quanto per la continuazione ed at-
tuazione dei lavori, non debbasi tenere altra norma 
che la stretta legalità, autorizza la spesa di cinquan-
tatrè milioni giusta i modi e la misura della tabella 
ritenuta dalla Commissione, cioè rete delle ferrovie 
romane lire 12,800,000, meridionali 21,200,000, cala-
bro-sicule 13,000,000, sarde 3,000,000, ferrovia di Sa-
vona 3,000,000 ; ed invita il Ministero a provocare la 
dichiarazione di decadenza per quelle compagnie che 
vi si trovano già incorse ; e così, cessando da ogni 
ulteriore trattativa privata, aprire alla pubblica con-
correnza, con costruttori nazionali, la continuazione 
ed attuazione dei lavori. » 

SALARIS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onore-

vole La Porta. 
LA PORTA. Signori, se l'onorevole Nicotera vuole con 

efficacia raggiungere il suo scopo, non vi è altro mezzo 
opportuno che quello di fare una questione prelimi-
nare sulla discussione generale del progetto di legge 
pel riscatto delle ferrovie. 

Come uno dei componenti la Commissione, dichiaro 
alla Camera che la questione della continuazione dei 
lavori fu lungamente agitata nella Commissione, e che 
tutti i partiti ai quali si può accennare, dopo una lunga 
discussione vennero risolti. E se l'onorevole Nicotera 
avesse posto mente meglio alla relazione della Com-
missione stessa avrebbe trovate prove manifeste di ciò. 

Io credo quindi che non occorra inviare un articolo 
alla Commissione, appunto perchè essa un articolo 
simile lo ha già discusso e prese la sua risoluzione, ed 
il temperamento che la Commissione propone è ap-
punto diretto a riservare impregiudicata la questione 
del riscatto. 

La questione poi della decadenza era da noi indi-
cata come un punto di partenza, pel quale si potessero 
continuare i lavori, restando impregiudicata la que-
stione del riscatto, restando libero il Ministero a ve-
nire a delle trattative con le società. 

Dunque io propongo, senza continuare questa di-
scussione, che non avrebbe efficacia di risultato, di 
aprire la discussione generale sulla questione del ri-
scatto, di fare una questione preliminare su quello, e 
venire poi ad un articolo se non si vogliono accogliere 


