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revoli Figlia, Finocehiaro Aprile e Chiara; ed è 
la seguente: 

u I sottoscritti chiedono di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno alla 
riapertura della linea Palermo-Corieone. „ 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intenda di rispondere a questa interro-
gazione. 

Saracco, ministro dei lavori'pubblici. Dirò do-
mani se e quando intendo rispondere a questa 
domanda di interrogazione. 

Però, se gli onorevoli interroganti volessero 
spiegare meglio il loro concetto, potrei rispon-
dere ad essi anche domani. 

Presidente. Ha inteso, onorevole Figlia ? 
Figlia. Ci siamo mossi a fare questa interro-

gazione all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, per ragione della chiusura della linea Pa-
lermo-Corieone, e per sapere quali provvedimenti 
intenda prendere il Governo per riaprire al ser-
vizio quella linea. 

Presidente. Rimane stabilito che l'onorevole 
ministro dichiarerà domani se e quando intenda 
rispondere. 

Discussione sul!' a s s e s t a m e l o del bilancio di p r e -
visione per l 'anno 1886-81 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Assesta- j 
mento del bilancio di previsione per l'esercizio fi- j 

nanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, e 
riepilogo del bilancio rettificato. 

La Camera rammenterà esser già stato da essa 
deliberato, che il bilancio d'assestamento non debba 
portar discussione generale; ma che la discussione 
che potrebbe farsi sulla situazione finanziaria, 
trovi la sua sede opportuna all'articolo 2° del di-
segno di legge. 

La Camera si è sempre attenuta a questo si-
stema. 

Grli allegati poi che fanno parte integrante degli 
articoli, essendo in essi accennati, si leggono e cia-
scun deputato può chieder di parlare sopra i me-
desimi, e di fare proposte. Quando nessuno chieda 
di parlare, o le proposte fatte sieno respinte, gli 
allegati si intendono approvati con la semplice let-
tura. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Fabrizi, segretario, legge. (Vedi Stampato nu-

mero 157-A). 
Presidente. Passeremo alla discussione degli ar-

ticoli, 
u Art. 1. Sono approvate le variazioni per l'as-

sestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 1886-87, indicate per ogni Ministero e 
per ciascun capitolo nella tabella A annessa alla 
presente legge. „ 

Si dà lettura della tabella A. 
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