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Quando saranno stampate e distribuite queste 
due relazioni, la discussione di questa eiezione sarà 
posta all'ordine del giorno. 

SAKGU1NBTT1 A. No, no ! 
PRESIDENTE. A meno che non sorgano altre pro-

poste. Questo è evidente. 

VOTAZIONE il SCRUTINIO SEGRETO DÌ TRE DISEGNI DI 
LEGGE APPROVATI NELLA TORNATA ANTIMERIDIANA. 

PRESIDENTE. A seconda di quanto è stato stabilito 
nella tornata antimeridiana di oggi, si. passerà alla 
votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di 
legge approvati per alzata e seduta : 

Leva militare sui giovani nati nel 1859. 
Ossario sul Gianicolo per gli Italiani morti nella 

difesa e nella liberazione di Roma negli anni 1849-
1870. 

Spesa straordinaria pel secondo cambio decen-
nale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 
per cento. 

MELODIA, segretario. (Fa la chiama) 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. 
Prego i signori deputati di prendere i loro posti, 

perchè si possa cominciare la discussione. 

PRESENTAZIONE BELLA RELAZIONE SULLA CONVENZIONE 
COL CONTE TELFENER, PEH RESTAURI E CONCESSIONE 
D'USO DELL'ANFITEATRO COREA. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ronchetti a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

RONCHETTI TUO, relatore. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione della Commissione parla-
mentare sulla convenzione fra le finanze dello Stato 
e il conte Telfener, relativa ai ristauri e concessione 
d'uso dell'anfiteatro Corea. ( ¥ . Stampato, n° 224-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita ai signori deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
COSTRUZIONE®!!! NUOVE LINEE Dì STRADE FERRATE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove linee di strade ferrate. Rimangono 
a discutersi ancora 19 linee della tabella C o terza 
categoria oltre poi tutti gli emendamenti e le ag-

giunte alla medesima. Ora è aperta per conseguenza 
la discussione generale sulla terza categoria, ed ha 
facoltà di parlare l'onorevole Vachelli. 

Prego di far silenzio. 
VACHELLI. Onorevoli colleglli, io non ho chiesto 

di parlare per discorrere di alcuna linea in parti» 
colare; intendo solo presentare poche considera-
zioni, le quali valgano a chiarire i criteri ed i limiti 
coi quali dobbiamo completare questa tabella 0 , 
che ora è posta in discussione. 

Io mi preoccupo, signori, di un certo malcontento 
con cui in più punti della Camera e fuori si segue 
la discussione di questa legge ; ini preoccupo dei 
dubbi insistenti sulla sua finale*riuscita; me ne 
preoccupo poiché invero credo sarebbe da lamen-
tarsi assai se questa legge non arrivasse in porto. 
Se questo accadesse io credo che ne avrebbe danno 
il credito del Parlamento, poiché non è senza dub-
bio cosa conveniente che si discuta per due mesi 
una legge, per poi lasciar le cose come erano prima, 
senza venire ad alcuna pratica conclusione. Ne a-
vrebbe danno il paese, poiché mancherebbero quei 
provvedimenti economici e quegli aiuti alle industrie 
del paese che da questa legge ci ripromettiamo ; ne. 
avrebbe danno soprattutto lo stato morale delle 
popolazioni, le quali, dopo speranza lungamente 
alimentate, si troverebbero deluse. 

Lasciate ancora che io dica, poiché è un pen-
siero che mi sta sempre nel fondo dell'animo, che 
io credo che questa legge abbia il grande scopo di 
riaffermare l'unità della nazione. Tornato, dopo 
dieci anni, nella vita parlamentare, vi confesso che 
non ho trovato quel vivo amore dell'unità che vi ho 
lasciato. Forse sarà come succede in una famiglia 
che si forma, per la quale l'affetto si manifesta più 
intenso nel pensiero dell'unità familiare, che si 
vuole creare. Venuti a Roma, succederà questo an-
che a noi, che ci teniamo tanto certi di questa 
unità, che non siamo sempre egualmente insistenti 
nel manifestare ii nostro amora per essa. Saranno 
e lo credo, lievi non profondi dissidi ; ma, ad ogni 
modo io li ho avvertiti; ed, appunto perciò, sono 
desideroso di dare ii mio voto a tutte quelle pro-
poste che tendono a riaffermare, a consolidare l'u-
nità della patria. Togliete pertanto, signori, come 
io desidero, le cause di questo malcontento, di que-
sti dubbi insistenti, che accompagnarono la discus-
sione di questa legge, 

Indaghiamo quali sono queste cause. Forse po-
trebbe credersi che una di queste cause fosse la 
troppa mole, il troppo numero di ferrovie che ci 
stanno dinanzi. Innanzitutto ho considerato che, 
anche sommando tutte le ferrovie che abbiamo, 
e tutte quelle che ci si propone di costruire eoa 


