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SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1879 

CLXXXII. 

TORNATA BEL 3 MAGGIO 1879 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FASINI. 

SOMMÀRIO. Verificazione di poteri. = Giuramento dei deputati Lagasi, Romeo ed Arbib. = Seguito 
della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee di compimento della rete delle 
strade ferrate del Regno — Continuazione e fine del discorso cominciato dal deputato Guala nella tor-
nata precedente. — Annunzio di un'interrogazione del deputato Paternostro al ministro dell'interno 
sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo —• Seguito della discussione del 
disegno dì legge per le move costruzioni di strade ferrate — I deputati Bonghi e Bacearini parlano 
per un fatto personale — Il deputato Zucconi riconosce Vutilità e convenienza del disegno di legge ; 
ritiene però poco efficaci le sue disposizioni, per il concorso troppo gravoso die si chiede alle provinole 
ed ai comuni. Sostiene la necessità della costruzione di strade ferrate economiche imposta dalla legge, 
e dice che presenterà su di ciò un ordine del giorno Il deputato La Porta fa alcuni confronti fra il 
disegno di legge proposto dalla Commissione, che egli sostiene, e quelli proposti anteriormente dai 
deputati Depretis e Baccarini ; e passa a fare le sue considerazioni critiche sopra alcune parti del 
disegno di legge medesimo — Il deputato Romano Giuseppe, nello svolgere Verdine del giorno da lui pre-
sentato, dimostra come sotto tutti i rapporti sia della massima urgenza il compimento della rete delle 
strade ferrate. Ritiene che lo scopo del disegno di legge in discussione sia, e debba essere, quello dì conci-
liare Vurgenza, a cui ha accennato, col minore aggravio del bilancio annuale. Con molte considerazioni 
dimostra anche che, per raggiungere siffatto scopo, sia necessario lasciare al Governo la massima libertà 
di adottare i mezzi proposti, ovvero di sceglierne e proporne al Parlamento altri migliori sul sistema 
di costruzione a scartamento ordinario o ridotto, e migliori combinazioni finanziarie, senza però ritar-
dare l'esecuzione dei lavori. Infine svolge il concetto che il miglior modo di risolvere il problema delle 
strade ferrate si è quello di affidarne la costruzione e l'esercizio all'industria privata. 

La seduta ha principio alle ore due pomeridiane. 
Il segretario Melodia dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente ii quale è approvato 
e quindi del seguente sunto di petizioni : 

2067. Il Consiglio provinciale di Ancona fa istanza 
perchè la ferrovia Fabriano-Sant'Arcangelo venga 
passata dalla 5a alla 2a categoria. 

2068. La Camera di commercio ed arti di Firenze 
rivolge alia Carnea le più calorose sollecitazioni 
perchè voglia senz'ulteriore indugio procedere alla 
discussione dello schema di legge relativo ai com-
pensi dovuti a quella città. 

VEiUFlCAZÌOM DI POTERI E GIURAMENTO BEI DEPUTATI 
LAGASI, ROMEO ED ARBIB. 

PRESIDENTE. Dalla Giunte delle elezioni è perve-
nuta la seguente comunicazione : 

m 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 3 corrente ha verificato non esservi proteste 
contro i processi verbali delle elezioni seguenti, e 
concorrendo negli eletti le qualità richiesta dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide 
le elezioni medesime. 

« Acireale —- Romeo avvocato G-iambartolo ; 
« Cremona — Vacchelli Pietro ; 
« Viterbo -— Arbib Edoardo. 

« Per il segretario 
« Firmato : Chmaglia. » 

In conseguenza io proclamo eletti a deputati gli 
onorevoli Romeo avvocato Giambartolo, Vacchelli 
Pietro ed Arbib Edoardo. 

Essendo presenti gli onorevoli Lagasi e Romeo, 
li invito a giurare. Leggo la forinola. 

(Gli onorevoli Lagasi e Romeo giurano.) 
(,Succede una pausa di cinque minuti.) 


