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provvedere con nuove leggi all'ordinamento delle Uni-
versità, è venuta nella deliberazione di rimandare agli 
archivi le petizioni summentovate. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intendono 
approvate le conclusioni delia Commissione per l'inaio 
agli archivi di queste petizioni di numero 11,686, 
11,689 e 11,704. 

(Sono approvate.) 
Invito l'onorevole Serpi a recarsi alla tribuna. 

Strade ferrate della Sardegna. 
SERPI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

che il sindaco di Igiesias e il suo intero Consiglio pre-
sentano alla Camera una petizione col n° 10,951, colla 
quale invocano che sia provveduto a che non sia ritar-
data più oltre l'attuazione della legge sulle strade 
ferrate di Sardegna. 

La Camera ricorderà che questa legge è stata già 
votata, ma tuttavia non ha potuto ancora avere la sua 
attuazione, perchè sono .insorte difficoltà per parte 
della società, malgrado tutto il buon volere dei Go-
verno ; e la Commissione, penetrata della giustizia e 
della ragionevolezza di questa petizione, ha unanime 
concluso che venga inviata al Ministero. 

MORBINI, ministro pei lavori pubblici. Domando al-
l'onorevole relatore qual è, a senso suo, il significato 
dell'invio al Ministero di questa petizione. 

SERPI, relatore. Il significato che la Commissione ha 
dato a questo invio è che, nell'attuale stato di cose, 
il Ministero si adoperi.per sciogliere tutte le difficoltà 
presenti, e che della petizione tenga quel conto che le 
è dovuto. 

MORDINI, ministro pei lavori pubblici. In questi ter-
mini non ho difficoltà di dichiarare che accetto l'invio 
al Ministero della petizione. Se trattasi di studiare il 
come si convenga dare attuazione alla legge che ha do-
tata la Sardegna di una rete di strade ferrate, s'intende 
bene che non posso avere nessuna difficoltà. Se invece 
si trattasse di dover prendere oggi un impegno, allora 
dichiaro che non potrei acconsentire a questo invio 
della petizione. „ 

ASPRONI. Io do un altro significato a questo invio 
della petizione ora riferita. Io raccomando che il Mi-
nistero esamini in quali condizioni si trovi la società, 
e perchè non abbia adempiuto finora i doveri che le 
erano stati imposti per mezzo delle precedenti con-
venzioni. 

Oramai questa è una questione che ha bisogno di un 
risolvimento : o che la società è in condizione di adem-
pire ai suoi doveri, ed in tal caso deve eseguire gli 
obblighi assunti; o non lo è, e venga il Ministero a 
proporci il suo decadimento e provvedere in altro 
modo alla costruzione delle strade ferrate in Sar-
degna. 

Il Ministero deve studiare, perchè avrà tutti gli ele-
menti sottg mani, e venire a proporre alla Camera 

quei temperamenti più convenienti sia al bene dello 
Stato, sia agli interessi pecuniari dell'isola. 

Questa è la istanza che promuovo per parte mia. 
MORBINI, ministro pei lavori pubblici* Quello che 

chiede l'onorevole Asproni venne già in parte fatto, e 
mi pare poi che la significazione che egli attribuisce 
all'invio della petizione al Ministero possa benissimo 
associarsi a quella data dall'onorevole relatore Serpi. 
In sostanza, si tratta di studiare e di determinare come 
si possa attuare la legge del 23 agosto 1868, che dà alla 
Sardegna una rete di strade ferrate, e naturalmente il 
Ministero non potrà venire alla Camera presentando 
alcun progetto di legge se non dopo avere maturamente 
studiato tutte le questioni che si riferiscono a questa 
gravissima condizione di cose. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, s'intenderanno 
approvate le conclusioni della Commissione su questa 
petizione di numero 10,951, che sono per l'invio al 
ministro pei lavori pubblici. 

(Sono approvate.) 
Invito ora l'onorevole Solidali a venire alla tribuna 

a riferire. 
Pio (xliislieri di Jesi. 

SOLIDATI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sulla petizione distinta col numero 11,421, nella quale 
il marchese Pio Ghislieri di Jesi narra che, sotto il 
pontificato di Pio VII, come ufficiale reduce dalle cam-
pagne napoleoniche, conseguì la pensione di scudi 9 
romani mensili ; che questa pensione gli fu mantenuta 
fino ai 1831, nella quale epoca, avendo egli prese le 
armi contro il Governo papale, fu privato della pen-
sione medesima, e che la riebbe nel 1847, quando cioè 
da Pio IX fu concessa l'amnistia ; cosicché ne restò 
privo per 16 anni consecutivi. Quindi aggiunge che, 
ritenendo di essere egli compreso fra coloro ai quali 
faceva allusione la notificazione pubblicata in Ancona 
dal regio commissario Cler, fra quegli impiegati 
cioè che, degradati o destituiti dai caduti Governi per 
aver preso parte ai passati politici rivolgimenti, meri-
tavano di essere reintegrati nei loro diritti, fece istanza 
al Governo perchè volesse pagargli le sedici annualità 
di pensione che gli erano state tolte dal Gt)verno pon-
tificio. Avendo avuta dal Ministero una risposta nega-
tiva, si rivolge alla Camera per lo stesso oggetto. 

La Commissione, nell'attento esame che ha fatto di 
questa petizione, mentre ha riconosciuta tutta la verità 
dei fatti esposti dal Ghislieri, non ha trovato però ra-
gioni sufficienti per accogliere la sua domanda, poiché 
ha ritenuto che non si trovi egli nella condizione degli 
impiegati contemplati nel manifesto del regio com-
missario Cler, il quale riguardava unicamente gl'im-
piegati che nel momento dell'impianto del Governo 
nazionale si trovassero degradati o destituiti, e quindi 
privati dei loro diritti, e non disponeva punto che si 
dovessero indennizzare di qualsiasi specie di danni da 


