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SESSIONE DEL 1 8 7 6 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 GIUGNO 1 8 7 6 

buy domandano un congedo : il primo di giorni 8, 
per ragioni di salute ; il secondo di giorni 15, per 
affari di famiglia. 

(Sono concessi.) 

(Il deputato Pirisi-Siotto presta giuramento.) 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Macchi a recarsi 
alla tribuna per presentare due relazioni. 

MACCHI, relatore. Presento le due relazioni della 
Commissione incaricata di esaminare i due progetti 
di legge rimandati dal Senato, l'una sulla questione 
del giuramento, l'altra sugli annunzi giudiziari, 
(V. Stampato, n° 24-C. e 63-D.) 

MASC1LLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per mo-
dificazioni alla legge 8 giugno 1873, per la commu-
tazione delle decime ex-feudali nelle provinole na-
poletane e siciliane. (V. Stampato, n° 71-A.) 

ERCOLE, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge per con-
cessione di una pensione ai magistrati inamovibili, 
pervenuti all'età di 75 anni e dispensati dal servizio 
per l 'articolo 202 dell' ordinamento giudiziario. 
(V. Stampato, n° 74-A.) 

FANO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione incaricata di 
studiare il progetto di legge per approvazione e au-
torizzazione di alcuni contratti di vendita e per-
muta di beni demaniali. (V. Stampato, n° SdUs-A.) 

TORRE. In assenza dell'onorevole mio collega Via-
rana, ho l'onore di presentare alla Camera la rela-
zione sul disegno di legge d'iniziativa parlamentare, 
pel trasferimento della sede della prefettura di À-
scoli-Piceno a Fermo. (V. Stampato, n° 80-A.) 

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera la relazione sul progetto di 
legge d'iniziativa dell'onorevole Corte, per l'aboli-
zione degli articoli 8 e 110 della legge comunale e 
provinciale. (V. Stampato, n° 27-A.) 

DE DOMINICIS, relatore. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul progetto di legge di 
riforma al Codice di procedura penale, in ordine ai 
mandati di cattura e di comparizione. (Y. Stampato, 
n° 98-A.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVA-
ZIONE DELLA CONVENZIONE Dì BASILEA E DEL TRATTATO 
COLL'IMPBRO AUSTRO-UNGARICO RIGUARDO ALLE FER-
ROVIE DELL'ALTA ITALIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del progetto di legge relativo alla convenzione 
di Basilea, a l l a t t o addizionale e al trattato col-
l 'impero Austro-Ungarico riguardo alle ferrovie del-
l 'Alta I tal ia . 

(Si dà lettura del progetto di legge.) 
L a discussione generale è aperta su questo pro-

getto di legge. 
L a parola spetta all'onorevole Boselli che è il 

primo inscritto a parlare contro questo progetto di 
legge. 

BOSSLLI. I l disegno di legge sul quale cominciano 
oggi le nostre discussioni contiene tre parti. 

L'una è intesa ad approvare la convenzione del 
17 novembre 1875 colia quale il Governo italiano 
pattuì a Basilea il riscatto delle ferrovie dell 'Alta 
Italia ; sottopone l 'altra alle nostre deliberazioni un 
compromesso ed un atto addizionale del 17 di que-
sto mese di giugno, che modifica in alcuni punti la 
convenzione di Basilea ed affida alia società del-
l'Alta Ital ia l'esercizio biennale delle ferrovie ri-
scattate ; la terza infine si riassume in una affer-
mazione di principii e di sistema ed è espressa in 
quell'articolo 4 del medesimo progetto di legge, se-
condo il quale il Governo del Re dovrà presentare 
nella prossima Sessione legislativa un disegno di 
legge per la concessione dell'esercizio delle ferrovie 
dello Stato all'industria privata. 

L a mia parola ed il mio voto saranno favorevoli 
alla convenzione di Basilea ; accetterò con animo 
nè lieto, nè sicuro l 'atto addizionala dova scarsi 
vantaggi finanziari sono soverchiati da danni e pe-
ricoli economici, che io temo possano divanire gra-
vissimi; il mio discorso e il mio voto saranno, così 
come un profondo convincimento li ispira, contrari 
all 'articolo 4, che è ad un tempo superfluo e peri-
coloso e definisce improvvidamente una questione, 
che il Parlamento non dovrebbe oggi in alcun senso 
pregiudicare. 

Io non so qual sorte avrà nei vostri suffragi l 'ar-
ticolo 4 di questa legge ; ma qualunque sia la vo-
stra deliberazione a suo riguardo, io non mi ristarò, 
dopo di avere votato contro di esso, dal votare il 
complesso della legge in cui è contenuto, perchè io 
non vorrei, nè saprei, per qualsiasi motivo, respin-
gere quel grande atto politico ed economico, che è 
la convenzione di Basilea, del quale il compromesso 


