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Non ho bisogno di dire altro per dimostrare la 
attendibilità della mia proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Terrò conto 
delle osservazioni dell'onorevole Nervo; ma fino 
da ora posso dirgli che due sono le ragioni per 
cui non si dà alle tariffe un numero consecutivo. 
L 'una è che alcune tariffe sono ormai note col loro 
numero originario e cambiandolo si darebbe luogo 
a seri imbarazzi. Quando, per esempio, si nomina 
la tariffa 50, tutti sin no che cosa essa è; ma se si 
cambiasse il numero nessuno ci si troverebbe più. 

L'altra ragione è questa, che le tariffe oggi 
sono 68, ma se ne introdurranno delle altre spe-
ciali, comuni e non cornimi, e se ne faranno molte, 
perchè la materia delle tariffe è per natura sua 
mobilissima. Ora quando si introduce una tariffa 
nuova, si cerca di darle per maggiore comodità 
del pubblico un numero possibilmente vicino a 
quella che già provvede alla merce della quale essa 
tratta. 

Ecco le ragioni per le quali i numeri sono 
saltuari. 

Presidente. Onorevole Nervo, insiste nella sua 
proposta? 

Nervo. Prendo atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro, e faccio voti affinchè questo mio 
concetto, che tende a districare questa selva sei 
vaggia di tariffe, possa essere attuato per facilitare 
la loro applicazione. 

Discuss ione della convenzione per la rele Sicula. 

Presidente. Passeremo alla discussione del terzo 
paragrafo dell'articolo che riguarda la rete Sicula 
del quale do lettura : 

u È approvato il contratto 12 giugno 1884 sti-
pulato fra i ministri dei lavori pubblici, delle 
finanze e di agricoltura, industria e commercio, 
nell'interesse dello Stato, ed i signori Francesco 
Lanza Spinelli principe di Scalea, conte Alberto 
Miglioretti, Nunzio Consoli Marano della ditta 
Pietro Marano e qual procuratore della Banca di 
depostiti e sconti di Catania, Matteo Maurogor-
dato rappresentante la ditta Rodocanacchi, figli 
e C., commen^lator Domenico Grallotti, e l'inge-
gnere cavalier Giovanni Marmaglia per la con-
cessione dell' esercizio delle strade ferrate co-
stituenti la rete Sicula; colle relative modifi-
cazioni in data del 31 ottobre 1884. (Alle-
gato III.) „ 

La Commissione propone un ordine del giorno 

che dovrebbe precedere la discussione di quest'ul-
timo paragrafo. 

Barazzuoli, relatore,. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. . 
Barazzuoli, relatore. La Commissione dichiara 

fin da ora di ritirare l'ordine del giorno che aveva 
proposto, imperocché è stato già provveduto dal 
Ministero all'oggetto cui quell'ordine del giorno 
si riferiva con la seguente risoluzione dell' am-
ministrazione della rete Sicula di cui è stata data 
comunicazione alla Commissione. 

" Col riferimento alla nota 15 novembre (nu-
mero tali e tali) di questa Direzione generale 
si ha l'onore di significare a codesto onorevole 
Ministero che in data del 7 corrente mi furono 
impartite le necessarie disposizioni affinchè anche 
al personale stabile della rete Calabro-Sicula, re-
tribuito con stipendio annuo o mensila, siano 
consegnati i relativi titoli di nomina, di cui fu 
ultimata la compilazione, e dai quali risulta il 
grado, la classe, lo stipendio a ciascun agente as-
segnato. 

u Coi sensi del massimo ossequio, ecc. ecc. n 

Dopo di che la Commissione non aveva più 
ragione d'insistere nel suo ordine del giorno, che 
quindi ritira. 

Presidente. Essendo ritirato l'ordine del giorno 
della Commissione, cade di per sè 1' aggiunta 
che allo stesso aveva proposta l'onorevole Bo-
li ajuto 

Non è vero, onorevole Bonajuto? 
Bonajuto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Bonajuto. Onorevoli colleghi, sarò breve. Non 

intendo di fare un discorso. Sono contrario alle 
convenzioni perchè ho il fermo convincimento, 
ho la coscienza che esse sieno dannose alla pro-
sperità del paese e sieno un oltraggio alla pub-
blica moralità. ( Vivissimi rumori) 

Queste convenzioni disgraziatamente passe-
ranno, e non sarà questo il solo rimorso che pe-
serà -sulla coscienza dell'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Presidente. E inutile che eatri nella discus-
sione generale esponendo giudizi che possono of-
fendere i suoi colleghi. Dica soltanto se mantenga 
0 ritiri la sua proposta. 

Bonajuto. Sono considerazioni generali. 
Presidente. Ma le considerazioni generali de-

vono farsi nella discussione generale. 
Bonajuto. Sarò brevissimo. (Rumori) 
Presidente. Ha udito che la Commissione h ,̂ 


