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terno, al Codice civile che il ministro ha violato. 
{Commenti). 

Intanto, senza pregiudizio di questa proposta 
di legge che presenteremo, concreto era la mia 
interpellanza in una mozione. 

Presidente. Lat rasmet ta allaPresidénza (Pausa). 
I m b r i a n i . Signor presidente, crede Ella che io 

possa presentare la mozione domani? 
P r e s i d e n t e . Se Ella presenta la mozione come 

conclusione della sua interpellanza, dichiarandosi 
non sodisfatto, deve presentarla oggi. Se, invece, 
intende presentare una mozione firmata da dieci 
deputati, potrà presentarla domani. 

I m b r i a n i . Sta bene. La presento ora. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Imbriani, come con-

clusione della sua interpellanza, dichiarandosi non 
sodisfatto delle spiegazioni date dal Governo, 
presenta la seguente mozione: 

u La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge che, uniformandosi al nostro 
diritto politico interno ed al diritto nazionale, 
riconosca la cittadinanza a tutti gli italiani che 
appartengono allo Provincie che non fanno an-
cora parte dello Stato. (Commenti), „ 

Ora la Camera deve stabilire il giorno in cui 
debba svolgersi questa mozione. 

Il Governo ha un'opinione da esprìmere? 
Di Rudinì, 'presidente del Consiglio. Proporrei 

che la discussione della mozione presentata dal-
l'onorevole Imbriani fosse r imandata dopo che 
siano approvati i bilanci 1891-92. Del resto mi 
rimetto al voto della Camera. 

Presidente. Onorevole Imbriani, come ha udito, 
il Governo propone che la discussione della mo-
zione da lei presentata abbia luogo dopo l'ap-
provazione dei bilanci 1891-92; consente? 

I m b r i a n i . Ma non consento affatto! Questo si 
chiama non volerla accettare, si chiama non vo-
lerla discutere! 

Questo, signor ministro, mi scusi, non è modo 
parlamentare! (Rumori). 

Ella accetta la interpellanza, e non ne vuole 
accettare le conseguenze! L'accetti e la discuta ! 
Cantelli era dieci volte più liberale e più ita-
liano di Le i ! (Rumori). 

Presidente. Non essendovi altra proposta che 
quella del presidente del Consiglio, e nessuno 
chiedendo di parlare, la metterò a partito. 

Chi approva la proposta dell'onorevole presi-
dente del Consiglio perche la mozione dell'ono-
revole Imbriani sia r imandata a dopo i bilanci 
è pregato d'alzarsi. 

Imbriani . (All'onorevole Bonghi il quale non 

approva). Bravo Bonghi ! I vecchi sono più li" 
berali dei giovani ! (Si ride). 

Presidente- Non è chiesta la controprova. 
(La Camera approva la proposta dell'onore' 

vole presidente del Consiglio). 
Ora viene la interpellanza dell'onorevole Di San 

Giuliano al ministro dei lavori pubblici, intorno 
alle cagioni per le quali non è stato ancora mi-
gliorato l'orario ferroviario tra Roma e la Sicilia. 

L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di 
svolgere la sua interpellanza. 

Di S a n Giuliano. Anche senza guardare la data 
della mia interpellanza, l'onorevole ministro avrà 
certamente compreso che oggetto della medosima 
non poteva nò può essere l'orario temporaneo che 
è stato adottato in seguito alla interruzione ca-
gionata dai lavori di riparazione che si fanno in 
vicinanza di Potenza. 

Anche in questo caso il servizio avrebbe po-
tuto essere ordinato ia modo migliore; ma, co-
munque sia, si tratta di uno stato di cose transito-
rio, ed io, certamente, non ne avrei fatto oggetto 
di una interpellanza. Quello di cui io mi lamento, 
di cui, anzi, credo di poterlo affermare, si lamen-
tano e la Sicilia e gran parte del Mezzogiorno 
continentale, è l'orario ordinario, normale, che è 
stato introdotto da parecchi anni e sèmpre con 
poche variazioni mantenuto, che si legge ancora 
negli indicatori ufficiali e che ipso jare r i tornerà 
in vigore appena sia cessata la interruzione prove-
niente dalle riparazioni in corso, so il Governo, 
con la sua energica azione, non vorrà porre 
fine ad uno stato di cose ingiusto e nocivo agli 
interessi di gran parto del Regno. Io credo che, 
se si fosse fatto apposta, non sarebbe stato pos-
sibile di compilare un orario che, meno di questo, 
tenesse conto degli interessi del pubblico, sia por 
quanto concerne il servizio dei viaggiatori, sia 
per quanto concerne il servizio postalo. 

Un solo diretto metto in comunicazione Roma 
con Reggio-Calabria e la Sicilia, Il piroscafo 
arriva da Messina a Reggio alle 4.45 pomeri-
diane; il diretto parte da Reggio alle 6.55 po-
meridiane. Sono, dunque, due ore e dieci minuti 
di fermata completamento inutili. Questo diretto, 
che diretto si chiama come lucus a non lucendo, 
arriva, poi, a Roma il domani alle 8.45 pomeri-
diane, vale a dire che il viaggio da Reggio a 
Roma dura 26 ore, e questo ancora quando ar -
riva in orario, cosa che a me non ò mai aeea-

-~duta in parecchi anni che percorro questa linea. 
(Ilarità) 

Mi si dico che sia accaduto una volta, e che 


