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dei nostri colleglli di Sicilia, e che, anche a loro in-
saputa, sentono l'influsso di considerazioni più o 
meno locali. 

Che cosa disse l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ? 

Il ministro dei lavori pubblici ha detto : Se una 
strada si deve fare, per una strada ci ho già la legge, 
faccio questa: se se ne dovranno fare due, presen-
terò la legge. 

È questa l'unica interpretazione che si deve dare 
ali© parole dell'onorevole ministro. 

Se fosse diversamente, signori, ma che pare a 
voi che l'escogitazione di contentare due persone 
che ehiedonno la medesima cosa possa essere quella 
di dare a due persone due cose? 

Ebbene, bisogna rimettersene al ministro dei la-
vori pubblici. Non si può risolvere la questione 
come faceva l'onorevole Morana : per finir tutto, 
facciamole tutte e due. 

MORANA. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

LOVITO. Mi rincresce tanto d'aver fatto... (Inter-
rimonte) 

PRESIDENTE. Se l'onorevole Lovito avesse detto di 
Toler rientrare nella questione, io non gli avrei ac-
cordato la parola, perchè chiusa la discussione ge-
nerale si possono bensì presentare ordini del giorno, 
mg non tornare sui merito dell'argomento. 

LOVITO. Io credeva che l'onorevole nostro presi-
dente potesse fare questa riflessione anche all'ono-
revole Pissavini. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha presentato 
il suo ordine del giorno prima che fosse chiusa la 
discissione generale. 

10VST0. Finisco dunque in ossequio dell'avver-
tenza dell'onorevole presidente, dichiarando che 
appunto perchè ho completa fiducia nell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, quando s'adottasse il 
sistema di contentare tutti gli interessati, con fare 
le due linee, credo che un tale sistema dovrebbe pure 
prevalere per tutte le costruzioni ferroviarie dove 
ci sono due tracciati che si disputano la preferenza. 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Metto ai voti l'or-
dine del giorno puro e semplice presentato dall'o-
norevole Lovito. 

Quelli che intendono adottarlo, sono pregati di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Veniamo all' ordine del giorno deli' onorevole 

Elia. 
L'onorevole ministro l'accetta? 
MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. Com'è concepito? 
PRESIDENTE. Lo rileggerò : 
« La Camera, ritenendo essere opera di utilità na-

zionale il completamento del bacino di carenaggio 
ed una maggiore escavazione del porto di Ancona, 
invita il Ministero a provvedervi, e passa all'ordine 
del giorno. f> 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Mi riferisco alle 
dichiarazioni che ho già fatte riguardo aHe escava-
zioni. Sono disposto d'effettuarle nei limiti espressi. 

Quanto al bacino di carenaggio ho già detto ìe 
ragioni per le quali debbo limitarmi ad una dichia-
razione sospensiva. 

ELIA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onore-
vole signor ministro, e ritiro il mio ordine elei 
giorno. 

Raccomando però al signor ministro di volere 
studiare la questione del bacino di carenaggio, che, 
fra parentesi, è un'opera già incominciata, sotto il 
punto di vista della necessità del medesimo per la 
marina militare in casi di supremo interesse per la 
nazione. 

PRESIDENTE. Viene finalmente l'ordine del giorno 
della Commissione. 

Ne do lettura : 
« La Camera confida che il Ministero vorrà uni-

ficare e regolare il servizio dei fari. » 
Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Passiamo ai capitoli. 
Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione 

centrale. — Capitolo 1 (variato). Ministero (Perso-
nale), lire 709,200. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Polti. 
P0LT1. L'ora tarda imponendomi di essere bre-

vissimo, mi limito, senza altre digressioni, a rivol-
gere una semplice domanda all'onorevole ministra 
dei lavori pubblici, per venire assicurato, come ne 
ho fiducia, se egli, a complemento ed in armonia s, 
tutto un preconcetto sistema, nell'assetto definitivo 
dei nuovi ruoli organici, non tarderà a presentare 
un progetto di legge speciale sull'ordinamento del 
genio civile, che, rispondendo alle più legittime 
esigenze, soddisfi ad un tempo ai più giusti reclami 
di una onorata classe di funzionari, che perdura eia 
12 anni in una strana condizione di provvisorietà e 
in un vero stato di anomalia, colla più aperta con-
traddizione al disposto della legge 20 marzo 1865, 
allegato F , articolo 366, secondo comma, che, nelle 
sue perentorie determinazioni si presenta ancora 
come lettera morta, per risolversi in un vero ana-
cronismo, se si consideri che ai principio dell'anno 
1866 era fatto obbligo al Governo dei Re di pre-
sentare al Parlamento un progetto di legga di defi-
nitivo ordinamento del corpo reale del genio civile 
e per il ruolo normale del personale. 

Non è a dire se la Camera in ripetute occasioni 


