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mità di proporre alla Camera la convalidazione del-
l'elezione del collegio di Serrastretta nella persona 
dell'onorevole Andrea Cefali. 

« Pel presidente M u r g i a — A, V a s t à r i n i -
C e e s i . » 

(La Camera approva.) 

PRESENTAZIONE Dì RELAZIONI E 01 INO SCHEMA 
DI LEGGE, 

PRESIDENTE. Invito i relatori clie hanno relazioni 
in pronto a recarsi alla tribuna per presentarle. 

1AURIGI, relatore, Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge : esecu-
zione delie opere di miglioramento e di sistema-
zione dei porti di Trapani e Sinigaglia, ( V. Stam-
pato n° 96-A.) 

PISSAVINI, relatore. Ho l 'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per adat-
tare completamente il caseggiato della scuola d'ap-
plicazione per gli ingegneri in Napoli. (V. Stampato, 
n° 54-A.) 

DB DOIINICIS, relatore. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul progetto di legge per 
la costruzione di ferrovie in alcuni capoluoghi di 
provincia. (V. Stampato, n° 79-A.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni verranno stampate 
e distribuite. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fa-
coltà di parlare. 

ZANARDBLLI, ministro per i lavori pubblici. Ho 
l'onore di presentare alla Camera un progetto di 
legge con cui il Governo chiede l'autorizzazione 
della spesa di 15 milioni per le Calabro-Sicule. 
(V. Stampato, n° oo) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo schema di legge, che verrà 
stampato e trasmesso agli uffici. 

MüVISTRO PEB 1 LAVORI PUBBLICI. Prego la Camera 
di voler dichiarare questo progetto di legge, come 
gii altri, d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenza.) 
Faccio osservare alia Camera che, quanto al di-

segno di legge relativo alle ferrovie calabro-sicule, 
del quale fu dichiarata l'urgenza, siccome siamo ri-
dotti ad un termine prossimo alla cessazione delle 
sedute, in guisa che gli uffici non avrebbero occa-
sione di radunarsi quante volte sarebbe necessario 
perchè questo disegno di legge venisse esaminato ; 
e siccome si tratta di tronchi di strade già in co-
struzione, e di una semplice variazione al bilancio 
•per strade la ©ai costruzione è già deliberata, il Go-

verno proporrebbe che questo disegno di legge ve-
nisse mandato alla Commissione generale del bi-
lancio, poiché si tratta di una variazione al capitolo 
142 del bilancio medesimo, 

Prego quindi la Camera di voler ordinare che 
questo progetto di legge sia trasmesso, anziché 
agli uffici, alla Commissione del bilancio. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone inoltre 
che il progetto di legge che egli ha presentato per 
aprire un credito al Governo di 15 milioni onde 
continuare i lavori delle ferrovie calabro-sicule sia 
mandato alla Commissione generale del bilancio. 

Se non vi sono osservazioni, questa proposta 
s'intenderà approvata. 

(È approvata ) 
(Gli onorevoli Mordini, Teti e Cefali prestano 

giuramento) 

DISCUSSIONE BELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA RIUNIONE 
DEGLI UFFIZI DI SANITÀ MARITTIMA h QUELLI DI CA-
PITANERIA DI PORTO, SOTTO LA DIPENDENZA DEL MI-
NISTERO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per la riunione degli uf-
fizi di sanità marittima a quelli di capitaneria di 
porto. 

Leggo il progetto della Commissione. 
(Segue la lettura) 
(.Rivolto al ministro dell'interno.) Anziché solle-

vare la questione, onorevole ministro, per vedere a 
quale dei duo progetti si debba dare la precedenza, 
pare a me che la Commissione potrà presentare 
l'articolo 1 come emendamento all'articolo 1 della 
proposta del Ministero. Ove la Camera adottasse il 
primo articolo del progetto della Commissione, 
s'intenderebbe senz'altro che dovrebbe servire come 
testo il progetto della Commissione ; se invece ia 
Camera respingesse l'articolo i della Commissione 
ed accettasse l'articolo 1 del progetto del Mini-
stèro, rimarrà inteso che il disegno di legge del 
Ministero sarà adottato come testo di discussione. 

Aderisce la Commissione a questo sistema? 
BOSELLI, relatore. Aderisce. 
PRESIDENTE. Il Ministero aderisce? 
NICOTERA, ministro per interno. Aderisco. 
PRESIDENTE. È aperta la discussione generale, e 

la parola spetta all'onorevole Umana. 
UHM. Onorevoli colleglli, io mi trovo di fronte 

due diversi progetti di legge, l'uno presentato dal 
Ministero, l'altro dalla Commissione. 

Il progetto ministeriale lascia intravvedere uno 


