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società ferroviarie tra di loro. Ora, se la Commis-
sione intende che io procuri di estendere il servizio 
cumulativo tra le diverse società ferroviarie relati-
vamente al servizio dei viaggiatori, allora l'ordine 
del giorno può avere un senso, ma il servizio cumu-
lativo dei viaggiatori tra le diverse società non può 
essere esteso a tutte le stazioni, e necessariamente 
deve essere limitato a poche. 

Al contrario il servizio cumulativo tra tutte Je 
stazioni delle diverse reti circa alle merci, così a 
piccola come a grande velocità, è già stabilito pre-
sentemente per i decreti che sono in vigore. 

Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno 
io dunque non potrei accettarla se non con questa 

^espl ic i ta dichiarazione. 
PRESIDEME. L'onorevole relatore ha la parola. 
LACAVA, relatore. L'ora in cui siamo non mi per-

mette di dilungarmi nè di aprire una discussione. 
L'onorevole ministro ha detto che nelle conven-

zioni egli non potrebbe trovare tutta quella forza 
che gli abbisogna per potere costringere ks società 
al servizio cumulativo. Non è il caso ora di fare 
questa discussione, perchè, sebbene nelle conven-
zioni con le diverse società o compagnie non si trovi 
quest'obbligo, nella legge delle opere pubbliche l'o-
norevole ministro può trovare il modo come obbli-
gare le dette società a questo servizio. Come di-
ceva, lo stato in cui ora si trova la Camera non mi 
permette di fare questa discussione; e perciò io 
prendo atto, a nome della Commissione, delle di-
chiarazioni testé fatte dall'onorevole ministro, e nel 
tempo stesso, a nome della stessa Commissione, gli 
raccomando perchè provveda, nel modo e coi mezzi 
che la legge gli dà, affinchè non solo si estenda il 
servizio cumulativo il più che si può tra le società 
ferroviarie, ma che si stabilisca ancora fra queste e 
le compagnie postali marittime sussidiate dal Go-
verno, e ritiro con ciò l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Allora leggo la somma complessiva : 
§pesa ordinaria, lire 54,347,815 81 ; spesa straor-

dinaria, lire 91,704,843 25. 
Pongo ai voti lo stanziamento complessivo in lire 

146,052,659 06. 
(La Camera approva.) 
Leggo l'articolo unico della legge: 
« Sino all'approvazione del bilancio definitivo per 

l'anno 1874 il Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del Mini-
stero dei lavori pubblici in conformità allo stato di 
prima previsione annesso alla presente legge. » 

(La Camera approva.) 

Ora, prima di procedere alla votazione a scruti-
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nio segreto, si addiverrà all'estrazione della Com-
missione che, unitamente al presidente, avrà l'onore 
di presentare le felicitazioni della Camera a Sua 
Maestà ed ai Reali Principi, in occasiope del primo 
dell'anno. 

(Si procede all'estrazione.) 
La Commissione è così composta : Casalini, Pi-

cene, Dossens, Fanelli, Bettoni, Secco, Crispi, Cat-
taui-Cavalcanti, Spantigati, Baccelli , Solidati e 
Gentinetta. 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO Dì LEGGE, 
E DI RELAZIONI. 

MNGHETTi, ministro per le finanze. Ho l'onore di 
presentare alla Camera in obbedienza al regio de-
creto 6 maggio 1872, le relazioni delle direzioni ge-
nerali del demanio e delle tasse e del contenzioso 
finanziario, per l'anno decorso sull'andamento dei 
servizi rispettivamente loro affidati. (V. Stampati 
numeri 76-A 76-B) 

Ho pure l'onore di presentare il progetto di legge, 
già approvato dal Senato, relativo all'approvazione 
della convenzione pel riscatto del canale Cavour. 
(V. Stampato n° 75) 

Domanderei che questo progetto fosse rimandato 
alla Commissione che era già incaricata di riferire 
sullo stesso nella Sessione scorsa. 

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di queste relazioni e di 
questo progetto di legge che verranno stampati 
distribuiti. 

Se non vi sono osservazioni in contrario la prò» 
posta dell'onorevole ministro, che il progetto di 
legge relativo al riscatto dei canali Cavour venga 
trasmessa alla Commissione già nominata nella 
Sessione passata, è approvata. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera la relazione sul servizio postale 
per l'anno 1872. (V. Stampato ti° 77) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della 
presentazione di tale relazione, che verrà stampata 
e distribuita. 

L'onorevole Famhri ha presentato un progetto di 
legge che verrà trasmesso agli uffici. 

INCÌDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ora parliamo dell'ordine del giorno. 
Io ho qualche speranza che il giorno 20 gennaio 


