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PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ha udito la ri-
sposta dell'onorevole presidente del Consiglio ? 

CAVALLOTTI. Sta bene. 
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio s i riserva 

d i fare la sua proposta, ed allora l'onorevole Ercole 
e d altri potranno contrapporre le loro. (Sorrisi) 

DIFFERIMENTO DELLA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
CUTILLO AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA SULLA 
RESPONSABILITÀ DEI i M S T E l E DEI PUBBLICI FUN-
ZIONARI. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento dell'interrogazione del deputato Cutillo al 
ministro d i grazia e giustizia sulla responsabilità 
d e i ministri e dei pubblici funzionari. 

L'onorevole Cutillo ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

C U T i L I Q . Io aveva chiesto poco f a d i p a r l a r e s u l -
l'ordine del giorno... ( In terruz ioni — Voratore 
cessa di parlare) 

PRESIDENTE. Onorevole Cutillo, vuole usare della 
facoltà di parlare o rinunzia? 

Voci. Dopo il Gottardo. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-

leghi. In questo modo, per far presto, non si fa 
nulla. 

CUTILLO. Io ave?a chiesto di parlare, onorevole 
presidente, per rivolgere a lei ed alla Camera la 
seguente preghiera: di rimandare lo svolgimento 
della mia modesta interrogazione ari altra epoca, 
per dare così luogo alla discussione di una materia 
ben più grave, cioè la convenzione addizionale 
colla Svizzera per la costruzione di una ferrovia 
attraverso il Gottardo. Io dunque desidero di non 
recare disturbo alcuno alla Camera, e propongo il 
differimento della mia interrogazione a quando ella 
crede, (Bravo ! Benissimo / ) 

PRESIDENTE. Dopo le costruzioni ferroviarie? (Be-
nissimo! — iSì! sì!) 

CUTILLO. Sissignore, come vuole la Camera. 
PRESIDENTE. Così rimane stabilito. 

DISCUSSIONE DILLI CONVENZIONE ADDIZIONALI CON LA 
GERMANIA E CON LA SVIZZERA PER LA COSTRUZIONE M 
UNA STRADA FERRATA ATTRAVERSO AL GOTTARDO; E 
COSTRUZIONE Dì NUOVE LINEE DI COMPIMENTO DELLA 
RETE FERROVIARIA DEL REGNO. 

PRESIDENTE. Veniamo ora alla discussione della 
convenzione addizionale con la Germania e con la 
Svizzera per la costruzione di una strada ferrata 
attraverso al Gottardo. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
COCCONI, segretario. {Legge) 
« Artìcolo unico. Il Governo del Re è autorizzato 

a dare piena ed intera esecuzione al trattato interna-
zionale unito alla presente legge, fra l'impero germa-
nico, il regno d'Italia e la Confederazione svizzera, 
stipulato in Berna il 12 marzo 1878, per assi-
curare la costruzione della ferrovia del San Got-
tardo. 

« 11 Governo del Re ha pure facoltà di prendere 
parte ad un consorzio internazionale con la Sviz-
zera, per provvedere alla costruzione del tronco fer-
roviario Giubiasco-Lugano entro un termine più 
ristretto di quello indicato nell'articolo 1 del sud-
detto trattato, e possibilmente nel tempo stesso in 
cui sarà aperta all'esercizio la linea principale Im-
mensee-Pino. 

« L'impegno dello Stato nel detto consorzio non 
potrà essere maggiore di 3,000,000 di lire in ca-
pitale. » 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di pren-
dere i loro posti, e di far silenzio. . 

È aperta la discussione generale su questo dise-
gno di legge. Prima di dare facoltà di parlare sgli 
oratori iscritti, ho bisogno di esporre lo stato delle 
iscrizioni. 

Prima che questo disegno di legge fosse stral-
ciato da quello complessivo relativo alle costruzioni 
ferroviarie, si erano iscritti per parlare sull'arti-
colo 9, che comprendeva appunto questo disegno 
di legge gli onorevoli Fano, Corbetta, Chinagli» e 
Giudici Vittorio. Staccatosi ora il disegno di legge, 
io non trovo più iscritti i nomi di nessuno di questi 
onorevoli colleghi. Quindi domando loro se man-
tengono il loro diritto per parlare, o se hanno in-
teso di rinunciarvi. 

Comincio dall'onorevole Fano, il quale non es-
sendo presente, rinuncia evidentemente al suo turno. 

Così pure l'onorevole Corbetta che non è pre-
sente. 

L'onorevole Chinaglia vi rinuncia ? 
CHINACLIA. Vi rinuncio. 
PRESIDENTE. L'onorevole Giudici Vittorio vi ri-

nuncia ? 
GIUDICI VITTORIO. Vi rinunciò per ora. 
PRESIDENTE. Va bene: si riservano di parlare sul-

l'articolo 9. 
Ho creduto di procedere così per evitare equivoci. 
L'onorevole Lugli che è il primo iscritto per par» 

lare contro questo disegno di legge ha facoltà di 
parlare. 

LUGLI. Io mi sono iscritto contro perchè il rego-
lamento impedisce d'inscriversi in merito. Nella mia 
opposizione però non vi ha che questo, cioè che io 


