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ritirato l'ordine del giorno al quale Ella propo 
neva un'aggiunta? 

Bonajuto. Io non lo sapevo. 
Presidente. Se Ella avesse prestato attenzione 

avrebbe udito clie la Commissione ritirò il suo 
ordine del giorno. 

La sua era un'aggiunta all'ordine del giorno 
della Commissione; ritirato quello, la sua aggiunta 
non ha più ragione di essere. 

Bonajuto. Faccio mio l'ordine del giorno della 
Giunta. 

Presidente, ^on lo può; non lo consente il re-
golamento. 

Bonajuto. Poiché il regolamento me lo vieta 
chino la testa; potrei tramutare il mio ordine 
del giorno in un articolo di legge; conosco l'am-
biente e non voglio aggiungere ai moltissimi e 
facili trionfi del Governo anche questo che sa-
rebbe ben meschino e rinunzio a parlare. 

Barazzuoli, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Barazzuoli. 
Barazzuoii, relatore. Affinchè l'onorevole Bo-

najuto, il quale ha dato delle convenzioni quel 
giudizio, che la Camera ha inteso, ma non accet-
terà, non creda che la Commissione abbia ritirato " 
il suo ordine del giorno per ragioni non plausibili, 
in nome di essa io dichiaro all'onorevole Bonajuto, 
che non mi onorò della sua attenzione la volta 
precedente, che la Commissione ha ritirato quel-
l'ordine del giorno perchè è stato già provveduto 
allo scopo che con esso s'intendeva raggiungere 
e per il quale la Commissione aveva preceduto 
l'onorevole Bonajuto, nella cura e nella tutela dei 
diritti e degli interessi degli impiegati della rete 
Sicula; ed è stato provveduto col determinare 
stabilmente le condizioni degli impiegati della 
rete Sicula. Dopo di che, a quale oggetto la Com-
missione doveva mantenere il suo ordine del 
giorno; e per quale ragione doveva insìstere l'ono-
revole Bonajuto? 

Presidente. Ora procederemo all'esame del con-
tratto. Seguirò con lo stesso metodo con cui fu-
rono discusse le due convenzioni delle reti Me-
diterranea ed Adriatica. Avvertirò la Camera 
quando nel contratto o nel capitolato ci sieno di-
sposizioni differenti da quelle che abbiamo già ap-
provato; e di quelle differenze darò lettura. La-
scerò per ultimo gli allegati, perchè ritengo sia 
meglio terminare prima l'esame del contratto e 
del capitolato. 

" CAPO I . Oggetto - Durata del contratto - Co-
stituzione della Società. — Art. 1. Il Governo del 

Re concede alle ditte ed ai signori disopra men-
zionati, che l'assumono, l'esercizio delle strade 
ferrate componenti la rete Sicula, e, a richiesta 
del Governo, la costruzione di nuove strade fer-
rate sotto la piena e rigorosa osservanza del pre-
sente contratto e dell'annesso capitolato che, in-
sieme co' suoi allegati, ne fa parte integrante. „ 

L'articolo 2° è uguale a quello della rete A~ 
driatica. 

" Art. 3. La Società prenderà il nome di Società 
italiana per le strade ferrate della Sicilia e sta 
bilirà la sede dell'amministrazione centrale nell 
capitale del regno. 

" Avrà però l'obbligo di istituire una direzione 
di esercizio in una città della rete. 

" Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rap-
porti legali dal direttore generale, la cui nomina 
dovrà essere approvata dal Governo con decreto 
reale. In caso di assenza od impedimento del di-
rettore generale, si provvederà alla rappresen-
tanza della Società a forma di quanto di-
sposto nello statuto sociale. „ 

Su quest'articolo sono state presentate diverse 
proposte, una delle quali è la seguente: 

" La Società prenderà il nome di Società ita-
liana per le strade ferrate della Sicilia? e stabilirà 
la sede dell'amministrazione centrale nella città 
di Palermo. 

" Avrà obbligo d'istituire per tutti i rapporti 
della Società col Governo un ufficio permanente 
di rappresentanza nella capitale del regno. 

" Avrà pure l'obbligo di conservare la direzione 
di esercizio e le officine meccaniche nelle città 
in cui in atto si trovano. 

" Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rap-
porti legali dal direttore generale, la cui nomina 
dovrà essere approvata dal Governo con decreto 
reale. In caso di assenza o impedimento del di-
rettore generale, si provvederà alla rappresen-
tanza della Società a forma di quanto sarà di-
sposto dallo statuto sociale. 

" Finocchiaro-Aprile, Picardi, Crispi, 
Cordova, Pandolfi, Di Campo-

reale, Di Rudinì, Di Sant'Ono-
frio, Filì-Astolfone, Damiani, Fi-
glia, Romeo, Saporito, Di Pisa, 
Riolo, Gallo, Indelicato, Paliz-
zolo, Corleo, Di San Giuseppe, 
Bonajuto, Sciacca della Scala, Pu-
gliese Giannone, Gangitano, De 
Saint-Bon, Maurigi, „ 


