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precisione anche maggiore che per il passato, 
le spese di esercizio di ciascuna unità di traffico* 

Voci. Ai voti, ai voti! 
Presidente. Dunque verremo ai voti. 
Nervo. Io ho chiesto di parlare, 
Presidente. Non l'ho udito, onorevole Nervo 

intanto ora ò domandata la chiusura. 
Nervo. Perdoni, ma io ho chiesto di parlare, e 

per due volte. 
Presidenti. Onorevole Nervo, quando io le af-

fermo che non ho udito che Ella abbia chiesto di 
parlare, Ella mi può credere, perchè non sono 
uomo da dir cosa che non sia vera. Io non metto 
in dubbio che Ella abbia chiesto di parlare, ma 
Ella non deve mettere in dubbio la mia dichiara-
zione che non ho udito che Ella avesse chiesto di 
parlare. 

Presidente. Essendo domandata la chiusura, 
chiedo se sia appoggiata. 

(E appoggiata.) 

Essendo appoggiata la chiusura, la pongo a 
pai'tito. 

{È approvata*) 

Si verrà ai voti sulla proposta dell'onorevole 
Maffi. 

Come la Camera ha inteso, l'onorevole Maffi 
propone questa modificazione al primo paragrafo 
dell'articolo, 8. Nell'articolo 8 è detto : " Una o più 
Commissioni, composte ciascuna di tre rappre-
sentanti del Governo e di tre delegati per ognuna 
delle Società esercenti le reti Mediterranea ed 
Adriatica, procederanno, come segue. ,, 

L'onorevole Maffi propone che si dica " una o 
più Commissioni composta ciascuna di cinque rap-
presentanti del Governo e di due rappresentanti 
per ciascuna delle due reti Mediterranea e Adria-
tica procederanno ecc., come segue nell'articolo. „ 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Maffi 
sia appoggiato. 

{E appoggiato.) 

Essendo appoggiato lo pongo ai voti. 
{Non è approvato.) 

L'emendamento dell'onorevole Maffi non- è ap-
provato, e rimane approvato l'articolo 8. 

w Art. 9... „ 
Voci. A domani! a domani! 
Presidente. Lascino che io legga questo arti-

colo. 

" Art. 9. Per regolare le condizioni ed i corri-

spettivi del servizio dei ironchi e delle stazioni 
comuni ed i patti del servizio cumulativo fra le 
diverse reti, si nomineranno, in caso di disaccordo 
fra le parti, Commissioni arbitramentali composto 
nel modo indicato all'articolo 8. n 

(JÈ approvato,) 
Sull'articolo 10 l'onorevole Tartufali si è iscritto 

per parlare; è vero? 
Tartufali. Si, ma è una questione assai grave, e 

a quest'ora... 
(«<4 domani! a domani!) 
Presidente. Va bene, rimanderemo la discus-

sione a domani. 

Annunzio di interrogazioni. 

Presidente. Furono presentate due domande .di 
interrogazione: 

Una dall'onorevole Pavesi che è la seguente? 
" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro di agricoltura e commercio sull'indirizzo 
che il Governo intende raccomandare alle prin-
cipali Casse di risparmio, affinchè esse contri-
buiscano ad agevolare il credito ai coltivatori, 
nelle presenti condizioni dell'agricoltura. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
voler comunicare questa domanda d' interroga-
zione al suo onorevole collega dell'agricoltura e 
commercio. 

Un'altra dall'onorevole D'Ayala-Valva così con-
cepita : 

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro della marineria circa le voci di un con-
tratto che affermasi prossimo ad essere stipulato 
fra il Governo e la casa Armstrong, per l'impianto 
al Coraglio (presso Napoli) di uno stabilimento, 
potendo ciò arrecare danno all'avvenire dell'arse-
nale marittimo militare di Taranto. „ 

Onorevole ministro della marineria?... 
Brin, ministro della marineria. Dichiarerò do-

mani se e quando intendo rispondere a questa 
domanda d'interrogazione. 

Presidente, C'è un'altra interrogazione ancorai 
dell'olio re vo 1 c Co ni pans : 

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sulla interruzione 
della ferrovia del Cenisio, e sui provvedimenti ché 
intenda prendere, a fine di menomare il grave 
danno che ne deriva al commercio. „ 

Onorevole ministro?... 
Qenaìa, ministro dei lavori pubblici. D i r ò dò« 


