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Dò atto agli onorevoli Luzzat t i , Grimaldi, Chi-
mirr i , Sonnir.o, Lucca, Plebano, D'Arco, Fer-
raris , Ferracciù, Marchiori, Franchett i , Taver-
na, Della Rocca, Romanin Jacur , Luigi Ferrar i , 
Branca e Colombo delle dimissioni da essi pre-
sentate dall'ufficio di membri della Giunta ge-
nerale del bilancio. Come la Camera ha udito 
l'onorevole Romanin-Jacur ha dichiarato di essere 
disposto a rimanere al suo posto finche sia esau-
r i ta la discussione del bilancio dei lavori pubblici. 

L a relazione intorno al bilancio delle poste e 
dei telegrafi presentata dall'onorevole Franchet t i 
è già 'distribuita, ed è già iscritta nell 'ordine del 
giorno : quindi spero che egli vorrà pure rima-
nere al suo posto per rispondere del suo lavoro-

Franchetti. Confermando la risposta che ho già 
data prima che principiasse la seduta all'onore-
vole nostro presidente, dichiaro che sono agli 
ordini della Camera per tutto quanto può faci-
li tare il pronto disbrigo del bilancio, pur man-
tenendo ferme le mie dimissioni. 

Presidente. Sta bene. L'onorevole Arcoleo non 
è f ra i dimissionari - per cui il bilancio della pub-
blica istruzione rimane, come è, nell'ordine del 
giorno, e verrà in discussione a suo tempo. 

La relazione intorno al bilancio dell ' interno sarà 
distr ibuita f r a breve. Intende l'onorevole Della 
Rocca di assumerne la difesa dinnanzi alla Camera? 

Della Rocca. Ad evitare r i tardi per la discus-
sione del bilancio, io son pronto a dare schiari-
menti intorno agli stanziamenti del bilancio dello 
interno qualora ve ne fosse d' uopo, ed in caso 
che il commissario del bilancio che mi surrogherà 
non fosse in grado di fornirli. 

Presidente. Sta bene. In tal modo la discussione 
dei bilanci di cui furono già presentate le rela-
zioni, si farà senza ri tardi . 

Ora converrà stabilire il giorno per la nomina 
dei commissari della Giunta in sostituzione dei 
dimissionari. 

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi, presidente del Consiglio. Vista l ' impor-

tanza della dimissione di diciassette nostri colle-
ghi, da membri della Giunta generale del bilan-
cio, e la strettezza del tempo, io pregherei la Ca-
mera di volere stabilire per la tornata di merco-
ledì la votazione per le nomine di coloro che do-
vranno sostituire i dimissionarii. 

Presidente. La Camera ha udito la proposta del 
presidente del Consiglio. Se non vi sono osser-
vazioni in contrario r imarrà così stabilito. 

(JÈ COSÌ stabilito). 

S a n i l o del la d i s c u s s i o n e sui d i s e g n o ili l e g g e : 
S ta lo di p r e v i s i o n e della s p e s a del Ministero 
dei lavori pubbl ic i , per l ' e serc iz io f inanziario 
* 8*9-90. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione sai disegno di legge: Stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici, per l'esercizio finanziario 1889 90. 

L a discussione è rimasta al capitolo 340. 
Capitolo 340. Ampliamento delle stazioni di 

Usuiate, Seregno, Piadena, Brescia, S. Zeno, 
Lucca, e raddoppio Cerasomma, Lucca, Mantova, 
Attigliano, Casale, e allargamento del ponte sul 
Po, Caianello, Salerno, S. Severino, Cuneo, Val 
Savoia, Ceva, Foggia Monselice, Camerlata, Lecco, 
Bologna, Cerea, Verona, Casarsa ed Ivrea. A 
questo capitolo, il Ministero propone lo stanzia-
mento di lire 6,030,000; la Commissione lo pro-
pone nella somma di 3,330,000. 

L ' onorevole Zainy ha facoltà di parlare. 
Zainy. Dirò poche parole incorno a questo ar-

ticolo allo scopo di porgere all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici due preghiere, relative ì 'una 
alla stazione " Città „ di Torre Annunziata, l 'altra 
all'allacciamento delle due stazioni ferroviarie di 
Napoli. 

La stazione così detta " Città „ di Torre An-
nunziata nella linea Napoli Castellammare di Sta-
bia, oltre ad esser tenuta in modo non molto so-
disfacente, oggi non corrisponde più al bisogno 
del suo movimento dei passeggeri. 

Spesso, per la deficenza delie sale d'aspetto, si 
è obbligati ad at tendere l 'arrivo dei treni nella 
pubblica via o sulle banchine della stazione non 
garanti te neppure dalla più modesta pensilina. 

Quanto poi all'allacciamento delle due stazioni 
di Napoli, la centrala cioè con la Cumana della 
complementare in costruzione da Napoli per Poz-
zuoli giù verso la marina di Meniscola, credo 
superfluo dimostrar le la necessità e l ' importanza, 
bastando accennare che fra esse vi è la distanza 
di due chilometri, e quindi spese maggiori per 
trasbordo di merci, spese maggiori e disagio per 
i viaggiatori che non sono diretti a Napoli. 

Questo allacciamento, inoltre, oggi si è reso direi 
indispensabile nell'interesse nazionale per lo svi-
luppo ammirevole già raggiunto dallo stabilimento 
Armstrong di cui tutti conoscono lo scopo. 

Raccomando quindi all'onorevole ministro tanto 
l 'ampliamento della stazione u città „ di Torre 
Annunziata, quanto l'allacciamento accennato. 

Avrei un altro allacciamento da raccomandare 


