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LSGISL. XIV l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 26 GIUGNO 1 8 8 2 

LUCeî l 0D0ARD0. Sa l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici consente, come mi auguro, alla do-
manda dell'onorevole Sonnino, io rinunzio a par-
lare. 

Voci. Ha già acconsentito. 
UCIim 0B0MB0. Tanto meglio! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Picardi. 
PICARDI. Tra le petizioni presentate alla Presi-

denza della Camera, ve ne era una che riguardava 
la linea di 4a categoria per la valla dell'Alcantara 
che, partendo da Giardini, giunge a Leonforie ; di 
essa fu fatto cenno in uno degli allegati che accom-
pagnano la relazione delia Commissione su questo 
disegno di legga. Però, per un equivoco che io nem-
meno so spiegare, non fu tenuto conto di questa 
petizione nell'elenco stampato che riassume le peti-
zioni sulle quali è cominciata la discussione. Ciò 
sarà forse avvenuto perchè quella istanza non aveva 
preso numero d'ordine fra le petizioni, mentre era 
stata rimessa alla Presidenza, durante l'assenza 
dell'onorevole presidente Farmi. 

Desidererei che questa petizione sia inviata al 
Ministero dei lavori pubblici, molto più che il mini-
stro ha già nelle precedenti tornate dichiarato che 
sta completando gli studi sulla convenienza di com-
prendere questa linea fra quelle di quarta cate-
goria. 

FORTUNATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDIATE. Ne ha facoltà. 
FORTUNATO. Io avrei a fare le stesse doglianze del-

l'onorevole Picardi. Nell'elenco delle petizioni manca 
quella del Consiglio provinciale di Foggia. 

PRESIDENTE, Che numero h& ? 
FORTUNATO. È anteriore a quella di Basilicata. 
PRESIDENTE Mi dica il numero. 
FORTUNATO. È nei libro. 
PRESIDIATE. Dunque l'onorevole Picardi chiede 

notizia di una petizione che mi vien detto essere 
già nelle mani della Commissione. 

PERAZZ1. (Delia Commissione) Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-

razzi. 
PBHAZZI. (Della Commissione) La petizione di cui 

si tratta è qui ed è giunta ora nelle mani della Com-
missione. È una lettera del presidente del Consiglio 
provinciale di Messina, credo l'onorevole Picardi, 
diretta al presidente della Camera. Con questa let-
tera si comunica alla Camera questo fascicolo che è 
intitolato: Aiti delV amministrazione provinciale 
concernenti la strada interna per la vallata del-
l'Alcantara. 

Vi è aggiunta una preghiera « perchè (così die« 
la lettera) voglia l 'È. V. farla pervenire alla Com-

missione parlamentare, che sta occupandosi dell® 
linee di seconda, terza e quarta categoria. » 

Ora questa non fu reputata una petizione di-
retta alla Camera, e quindi non è stata compresa 
nell'elenco stampato e distribuito. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La comprenderemo 
adesso. 

PRKSI0EIVT8. La petizione n° 28B5, a cui di mia 
mano ho fatto l'annotazione di urgenrn, è da 
mandarsi alla Commissione che esamina questo di» 
segno di legge ? 

La Commissione che cosa propone? 
Voci. Ai voti! 
CAVALLETTO. Che tutte questa petizioni vadano al 

ministro dei lavori pubblici. (Ilarità) 
PRESIOECTS. Onorevole ministro accetta ? 
MINISTRI) DEI LAVORI PUBBLICI. Accetto nel senso 

che ho dichiarato prima. 
PRESIDENTE. Dunque di tutte le petizioni, di cui 

fu data lettura tedtè dall'onorevole relatore, circa 
le ferrovie di seconda e terza categoria, e di quella 
altre petizioni che fossero giunte alla Camera ribat-
tenti l'argomento delle ferrovie, e che non fossero 
comprese in questo elenco, la Commissione propone 
l'invio al ministro, e il ministro accetta questo invio. 

(È approvato.) 

DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI LEGGE : SPESA STRAORDI-
NARIA PBR L'ATTUAZIONE DEL MOVO ORDINAMENTO 
DELL'ESERCITO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge : Spesa straordinaria per 
l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente dei 
Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In questa proposta di 
spese straordinarie per il nuovo ordinamento del-
l'esercito sono principalmente interessati i miei ono-
revoli colleghi, i ministri della guerra e delle finanze, 
ma l'uno e l'altro sono obbligati ad assistere alla 
discussione che si fa oggi nell'altro ramo del Par-
lamento sulla legge, finanziariamente più impor-
tante, già votata da questa Camera per una spesa 
straordinaria di circa 130 milioni, e quindi essi non 
possono assistere alla discussione di questo disegno 
di legge, il quale, del resto, non è che la conse-
guenza del nuovo ordinamento dell'esercito già vo-
tata da questo e dall'altro ramo del Parlamento, e 
che imminentemente diventerà legge dello Stato. 
Perciò io mi assumo l'incarico, forse con troppa 
audacia (Si ride), di sostenere la discussione di 


