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nuale sull'andamento dell'esercizio provvisorio delle 
amministrazioni delle ferrovie di cui ai precedenti 

• articoli. » 
CIliAVES Chiedo di parlare. 
PRBSIDE^IE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Chiaves. 
CHIAVES. Prego la Camera di avvertire che noi 

proroghiamo, la facoltà di quest'esercizio per un 
anno, e non so veramente come questo possa an-
dare d'accordo;colle parole « relazione annuale. » So 
bene che questo è l'effetto di quella presunzione 
grande che debba durare più d'un anno, ma ad ogni 
modo quando si verrà a chiedere un'altra proroga, 
allora... 

PRESIDENTE. Onorevole Chiaves, c ' è forse un er-
rore di stampa ; mancano le parole a della gestione 
annua. » 

CHIAVES. Allora capisco. 
PRESIDENTE. Dunque diremo « la relazione della 

gestione annua. » 
CHIAVES. Scusi, onorevole presidente, ma « ge-

stione annua » sempre indica il concetto di più anni ; 
mi pare che se si dicesse « sarà presentata entro 
l'anno una relazione sull'andamento dell'esercizio » 
sarebbe molto più chiaro e preciso l'articolo. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Onorevole Chiaves, 
a me pare che levando la parola « annuale » è fatto 
tutto. « Sarà presentata al Parlamento una rela-
zione sull'andamento dell'esercizio, ecc. » 

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 6 così emen-
dato: 

« Sarà presentata al Parlamento una relazione 
sull'andamento dell'esercizio provvisorio delle am-
ministrazioni delle ferrovie di cui ai precedenti ar-
ticoli. » 

Pongo ai voti quest'articolo 6. 
(È approvato.) 
Voteremo poi a scrutinio segreto anche questo 

disegno di legge. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE : AGGREGAZIONE 
DELLA FRAZIONE DI ROVELLASCA AL COMUNE OMONIMO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole San-
donnini. 

SANDONNINI. Io vorrei pregare la Camera di per-
mettere che si proceda alla discussione del disegno 
di legge, che è iscritto all'ordine' del giorno, al nu-
mero 12 : Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dall'uragano del-29 giugno 1881. 

Questo disegno di legge non può dar luogo a 
lunga discussione, e d'altronde il ritardo potrebbe ! 

cagionare sempre maggiori danni. Così spero che la 
Camera vorrà deliberare che si discutano questi 
provvedimenti, così efficaci, còme potrebbero essere 
qualora siano discussi e votati ia tempo. Pregherei 
quindi l'onorevole presidente di voler ottenere che 
la Camera consenta alla discussione del disegno di 
legga in parola. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sandonnini prega la Ca-
mera di volere ora procedere alla discussione del 
disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno, al 
n° 12 : « Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dall'uragano 29 giugno 1881. » 

FORTUNATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Fortunato. 

FORTUNATO. Per quanto mi sia uggioso l'opporrai 
alla proposta dell'onorevole Sandonnini, io prego 
la Camera di non accettarla. 

Ho fatto parte della Commissione eletta per rife-
rire su questo disegno di legge e sono stato della 
minoranza. 

PRESIDENTE. Ecco, non preveniamo la discussione, 
non dica le ragioni della minoranza. 

FORTUNATO. Il disegno di legge è molto più grave 
di quello che possa parere a prima vista per la qui-
stione di massima che implica, ed il discuterlo ora 
e votarlo non mi pare molto utile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berti Ferdinando. 

BERTI FERDINANDO. Io prego la gentilezza della 
Camera di approvare la mozione dell'onorevole 
Sandonnini. Si tratta di un progetto non di grave 
importanza ; ma, permetta l'onorevole Fortunato, 
di lieve importanza; si tratta di prorogare il pa-
gamento delle imposte per un anno; e anzi la 
regolarità vuole che si provveda prima che Fanno 
scada. Si tratta di gravi disastri avvenuti nell'Italia 
centrale, dietro i quali si dovrebbe accordare colà 
il modesto beneficio della proroga delle imposte. 

Io invoco i precedenti della Camera a questo ri-
guardo, per domandare che si tratti subito questo 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortunato. 

FORTUNATO. L'onorevole Berti dice che questo di-
segno di legge non è grave ; ecco, io invece credo 
che mi sarebbe facile dimostrare essere esso tut-
t'altro che leggero; ma me na astengo, perchè fa-
cendolo entreremmo in merito, e non è questo il 
momento di fare questa discussione. Io dico che la 
Camera farebbe opera più utile, se rimandasse la 
discussione di questo disegno di legge all'epoca in 
cui riprenderà i suoi lavori. 


