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SESSIONE DEL 1 8 7 8 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 18TO 

Ss non ?i SODO osservazioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole ministro della guerra scrive in data 

del 28 giugno 1878 : 
« In omaggio al disposto dall'articolo 103 delia 

legge elettorale 17 dicembre 1880, ii sottoscritto ha 
l'onore di partecipare a Y. E» la promozione avve-
nuta, eoa regio decreto 27 corrente, al grado eli te-
nente colonnello di artiglieria dell'onorevole Zano» 
lini cavaliere Cesare maggiore d'artiglieria, deputato 
del terzo collegio.di Bologna, 

« Il ministro — Bruzzo. » 
Do atto all'onorevole ministro della guerra della 

suddetta comunicazione e dichiaro vacante il terzo 
collegio di Bologna. 

SEGUITO DELLA - DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
PER UNA INCHIESTA SULLE FERROVIE 1 PER L'ESERCÌ-
ZIO PROVVISORIO DELLE -FERROVIE DELL'ALTA ITALIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge per una in-
chiesta sull'esercizio delie ferrovie italiane e per 
l'esercizio provvisorio delia rete dell'Alta Italia. 

Come la Camera ricorda, la discussione generale 
fu chiusa, e riserbata la parola all'onorevole mini-
stro e all'onorevole relatore. 

Prima che la discussione generale fosse chiusa, 
furono presentati quattro ordini del giorno, i quali 
essendo stampati si trovano in mano di tutti i de-
putati. 

La parola spetta all'onorevole ministrò dei lavori 
pubblici. 

BACCARINl, ministro er i lavori pubblici. Sic-
come alcuni degli ordini del giorno che furono pre-
sentati toccano la sostanza della legge, io mi ri-
servo di rispondere dopo che saranno stati svolti. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole rela-
tore. 

NERVO, relatore, Sarebbe meglio che fossero svolti 
prima gli ordini del giorno, onde potersi tener 
conto delle considerazioni che verranno esposte, al-
trimenti darebbesi luogo ad una seconda discus-
sione ohe farebbe perder molto tempo. 

PRESIDENTE. Osservo ohe allora la sua risposta 
dovrà tenersi in limiti più ristretti perchè dovrà 
riferirsi essenzialmente agii ordini de! giorno sol-
tanto. Per cui se volesse dire ora qualche cosa 
sull'insième della legge sarebbe più libero. 

MERIO, relatore. Mi pare di comprendere il desi-
derio della-Camera che questa : discussione abbia, 

per quanto è possibile, il suo termine oggi (S i i s i i ) 
perchè gli ulteriori gravi argomenti sui quali la Ca-
mera è chiamata a deliberare, non le lasciano gran 
tempo da udire nuovi discorsi e specialmente di-
scorsi pronunziati da nn oratore della mia forza. 
Perciò risparmio volentieri alia Camera ulteriori 
considerazioni intese a provare la necessità dì una 
inchiesta larga ed estesa a tutti i sistemi eli eser-
cizio. , . g 

lo avrei soltanto alcune risposte da dire all'ono-
revole Zeppa ed all'onorevole Gabelli, che si sof-
fermarono alquanto sopra taluni punti del progetto 
di legge ; ma siccome sono stati annunziati questi 
ordini del giorno, e ce n'è uno che implica special-
mente tutte le questioni che la Commissione ha do-
vuto esaminare per venire nella sua maggioranza 
alla deliberazione di proporvi che l'inchiesta sia 
larga ed estesa a tutti gli elementi che riguardano 
gli esercizi ferroviari, io credo che per guadagnar 
tempo sia meglio lasciar 3a parola agli onorevoli 
nostri colleghi, che hanno proposto questi ordini 
del giorno. 

PRESIDENTE. Il primo ordine del giorno è stato 
presentato dall'onorevole Morana, ed è del seguente 
tenore : 

« La Camera confidando che il Governo del Ea 
presenterà al Parlamento un progetto di legga per 
la concessione della rete dell'Alta Italia all'industria 
privata, anche prima del 80 giugno ,1880, se prima 
della suddetta data gli riuscirà di concretare un 
contratto d'esercizio ferroviario favorevole agli in-
teressi dello Stato, passa alla discussione degli ar-
ticoli. » 

Domando all'onorevole ministro se accetta que-
st'ordine del giorno. 

MINISTRO PSR ! LAVORI PUBBLICI. No: 
PRESIDENTE. E la Commissione neppure. L'onore-

vole Morana è presente ? 
Li! PORTA. Non è presente. 
PRESIDENTE. Allora sarà riservato il turno all'ono-

revole Morana. 
Segue l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli 

Malocchi e Marcora. Ne do lettura : 
« La Camera considerando che il riscatto delle 

ferrovie Romane, in seguito ai provvedimenti auto-
rizzati colla legge 16 giugno 1875, non potrebbe es-
sera ulteriormente indugiato, senza grave danno 
della finanza e del credito dello Stato, invita il Mi-
nistero a presentare al Parlamento nella corrente 
Sessione la'convenzione 17 novembre 1878 e l'atto 
addizionale 21 novembre 1877. » 

L'onorevole ministro accetta quest' ordine del 
giorno. 
' MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI Non posso accet-


