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anche per queste due linee, sarà lealmente e 
religiosamente mantenuta nella legge del 1893. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici lia facoltà di parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Io ho già 
dichiarato all'onorevole Brunetti che nel primo 
semestre del 1893 dovrà proporsi altra legge, 
e che con la presente legge, la linea resta 
impregiudicata. 

Brunetti. Ringrazio l'onorevole ministro 
delle sue dichiarazioni e ne prendo atto. 

Presentazione di uua relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Tripepi a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Tripepi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione del disegno di legge circa la con-
cessione della cittadinanza italiana agli uffi-
ciali dell'esercito e della marina che non la 
posseggono. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Seguita la discussione delle ferrovie complemen-
tari. 

Presidente. Numero 20. Somma a calcolo per 
differenza di liquidazione per transazione di 
vertenze ed altre maggiori spese riferibili 
tanto alle linee contemplate dalla legge 24 
luglio 1887, n. 4785, quanto a quelle della 
legge 28 luglio 1888 n. 5550, serie 3a, per 
memoria. 

L'onorevole Rava ha facoltà di parlare. 
Rava. Poche parole soltanto per esprimere 

un desiderio che spero l'onorevole ministro 
vorrà accogliere. E spero che della somma 
brevità mi sarà grato anche l'onorevole no-
stro presidente, perchè, a dir vero, questo 
articolo aprirebbe l'adito a far discutere non 
soltanto tutte le 39 linee della legge del 1888, 
ma anche quelle della legge del luglio 1887. 

Nella legge Saracco del 1888, lo ricordo, 
era stanziato un fondo di 50 milioni per la 
maggiore spesa di costo, e per le spese even-
tuali di liquidazione delle linee contemplate 
in quella legge, e lasciate in costruzione di-
retta allo Stato. Con la legge Final i del 1890, 
(la quale modificò gli stanziamenti della legge 
Saracco) questo fondo di 50 milioni fu esteso 
a coprire anche le maggiori spese che even-

tualmente si verificassero sulle diciannove 
linee a cui la legge del 1887 credeva di aver 
provveduto definitivamente. 

Ora l'egregio relatore ci ha avvertito nella 
sua relazione che il fondo dei cinquanta mi-
lioni è ormai esaurito. Egli ha aggiunto, anzi, 
che già sono impegnati 36 milioni, per liqui-
dazioni dipendenti dalla legge del 1887, e 
altri per la legge del 1888. E ci ha annun-
ciato ancora che la spesa totale da imputarsi 
su questo capitolo salirà a circa 74 milioni. 
Ciò per gli impegni. 

Quanto ai pagamenti fatti, per 24 milioni 
concernono le linee della legge del 1888, e per 
8 milioni quelle linee della legge del 1887. 
Questo pagamento per le linee del 1887, do-
vrebbe essere, a dir vero, maggiormente chia-
rito, inquantochè l ' impegno assunto figura 
di tre milioni, mentre le somme pagate am-
montano, secondo i documenti stessi allegati 
alla relazione, a otto milioni. 

Ora io non intendo punto rientrare nella 
discussione generale e sollevar obiezioni circa 
questi fa t t i amministrat ivi; ma, ripeto, mi 
contento solamente di esprimere un desiderio : 
desiderio che l'onorevole ministro vorrà acco-
gliere, spero, inquantochè corrisponde mode-
stamente a giuste idee da lui esposte, e 
tradotte in articoli nel suo primo disegno di 
legge, presentato nel novembre del 1891. I l 
desiderio è questo. I l ministro, ora, crede di 
poter fare a meno di inscrivere nuove somme 
in bilancio, o di reintegrare il fondo antico 
al suo vero scopo; ma riconosce pertanto di 
dovere spendere qualche nuovo milione nel 
quinquennio, perchè oramai è impegnato, come 
ci dimostrano i conti della relazione. Voglia 
adunque avere la cortesia di mettere, o nel 
bilancio di previsione o in un altro qualsiasi 
documento, la notizia esatta di queste mag-
giori spese, divise per ciascuna linea, affinchè 
noi sappiamo bene quello che costeranno le 
linee contemplate e dalla legge del 1887 e da 
quella del 1888. Si credette nel 1887 di avere 
provveduto definitivamente a diecinove linee : 
le previsioni furono superate, ed oggi si se-
guita a spendere per queste linee, benché lo 
stanziamento sia esaurito. Quindi pel desiderio 
di conoscere il costo delle linee contemplate 
dalla legge del 1887, io prego l'onorevole mi-
nistro di voler presentare alla Camera questa 
notizia esatta, salvo poi a chiarire in seguito 
anche il vero costo finale delle linee dipendenti 
dalla legge del 1888. Io lo pregherei di darci 


