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PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, intende ella di 
parlare ? 

NICOTKRA. Se si vuol fare una proposta speciale 
per la legge sostenuta dall'onorevole Zeppa, nulla 
ho da opporre. Mi permetto però di fare una sola 
osservazione; ed è, che passa una grandissima dif-
ferenza, per determinarne l'urgenza, fra l'una e l'al-
tra legge. Per me i carabinieri non sono destinati 
ad obbligare i cittadini a pagare le imposte ; ma 
sono destinati a tutelare la proprietà e la vita dei 
cittadini; per la quale tutela, i cittadini pagano le 
imposte. (Benissimo !) 

Ora io credo che non vi sia in Italia chi non sap-
pia, che il servizio di pubblica sicurezza non pro-
cede regolarmente, come dovrebbe procedere, spe-
cialmente perchè difetta il personale, tanto in quello 
delle guardie di pubblica sicurezza,quanto in quello 
dei carabinieri ; ed io deploro principalmente la de-
ficienza del personale dell'arma dei carabinieri, poi-
ché è appuntò questo personale quello che real-
mente rende i maggiori servizi. Quindi mi permetta 
l'onorevole Zeppa che io faccia una differenza fra 
l'urgenza deli'una e dell'altra legge. Ripeto, sa 
l'onorevole Zeppa propone che si tenga una seduta 
straordinaria per discutere l'altra legge, io nulla 
osserverò in contrario ; ma fra l'una e l'altra legge 
e'è una grandissima differenza. La Camera farà 
casa savia, farà cosa utilissima, cosa richiesta dal-
l'opinione pubblica, occupandosi subito di questa 
legge che è stata fin troppo ritardata. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, si riserva ella di 
fare una proposta ? 

ZEPPA. Io non ho mai posto in dubbio l'impor-
tanza della legge di cui ha parlato l'onorevole Nico-
tera. Solo diceva che si poteva anche discutere que-
st'altra, perchè ha per lo meno una eguale impor-
tanza. Perciò proponeva di tenere una seduta spe-
ciale, come si fa per il riordinamento dei carabinieri, 
anche per questa legge relativa alle decime. Mi pare 
che in questo modo si potrebbe conciliare tutto e 
dare soddisfazione a coloro, che pagano delle impo-
ste che non debbono pagare. È importante questa 
questione quanto quella dei carabinieri. 

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte. La prima è 
quella che si tenga una seduta straordinaria venerdì 
mattina, dalle 10 a mezzogiorno per discutere il 
disegno di legge : Riordinamento dell'arma dei ca-
rabinieri. Chi approva questa proposta, è pregato 
di alzarsi. 

(È approvata.) 
Poi viene la proposta dell'onorevole Zeppa, che 

successivamente si tenga un'altra seduta straordina-
ria in un giorno da stabilirsi... (Interruzioni) 

ZEPPA. (Interrompe pronunziando il nome delVc-
norevole Sella.) 

SELLA. Domando di parlare per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SELLA. L'egregio collega Zeppa dice: Quel che 

vuole l'onorevole Sella ! Io non voglio niente, ono-
revole Zeppa; ma solo mi pare che il Governo 
debba essere giudice in questo genere di questioni. 
Credo che sopra un disegno di legge di iniziativa del 
Governo deve essere il Governo stesso quello che 
domanda l'urgenza della discussione e che propone 
per questo delle sedute straordinarie. Tale è la mia 
opinione. 

Del resto faccia l'onorevole Zeppa la proposta 
che crede. Io non obbietto nulla sulla materia. Mi 
pare in tutti i casi un riguardo dovuto al ministro 
da cui questa legge dipende, che è il ministro 
delle finanze... 

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia... 
SELLA... l'attendere da lui di sentire se convenga 

o no una seduta straordinaria a quest'uopo. 
PRESIDENTE. Onorevole Zeppa, ella potrebbe ri-

servarsi di fare la sua proposta, quando sia pre-
sente l'onorevole guardasigilli, che ha presentato 
questo disegno di legge. 

ZEPPA. Acconsento. 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL BILANCIO Dì PRIMA 
PREVISIONE PER L'ANNO 1880 DEL MINISTERO DEI 
LAVORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del bilancio di prima previsione 
pel 1880, del Ministero dei lavori pubblici. 

Ieri fu principiata la discussione generale intorno 
a tutti i capitoli che riguardano le nuove eoBtru-
zioni ferroviarie. Ha facoltà di parlare su questo 
argomento l'onorevole Zucconi. 

ZUCCONI. Ho chiesto di parlare unicamente per 
fare una breve interrogazione all'onorevole mini-
stro intorno alle applicazioni della legge ferrovia-
ria, intorno cioè ai criteri adottati dall'onorevole 
ministro per la distribuzione del fondo per le linee 
di 2a categoria. La Commissione... 

PRESIDENTE. (Interrompendo) Onorevole Zucconi, 
se ella parla delle linee di seconda categoria, abbia 
la compiacenza di aspettare quando si discuterà la 
tabella della seconda categoria, ossìa il capitolo 145, 
che ad essa si riferisce. 

ZUCCONI. Io non parlo, signor presidente, che... 
PRESIDENTE. Se noi ci ingolfiamo in più argomenti 


