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Miniscalchi, segretario, legge: (Vedi Resoconto 
della tornata 21 febbraio corrente). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Sanguinetti per isvolgere la sua proposta di 
legge. 

Sanguinetti. Una sola parola per raccoman-
dare alla Camera la presa in considerazione 
della proposta di legge che è la riproduzione 
pura e semplice di quella che ebbi l 'onore 
di presentare nel giugno 1892 e che non potè 
essere discussa per lo scioglimento della Ca-
mera. 

La questione di cui si t ra t ta è semplice. 
I due comuni di Mioglia e Pont invrea si 

trovano alle porte di Sassello; ma viceversa 
fanno parte della pretura di Cairo. I due 
Comuni domandano di essere distaccati da 
Cairo ed uni t i a Sassello ; e vi acconsentono 
Cairo e Sassello. Non vi possono essere dif-
ficoltà da parte del Ministero, come certo non 
ve ne saranno da par te della Camera, per la 
presa in considerazione. 

Presidente. Essendo assente l 'onorevole mi-
lustro di grazia e giustizia, prego l'onore-
vole presidente del Consiglio di voler dichia-
rare se il Governo appoggi o no, la presa in 
considerazione della proposta di legge, teste 
svolta, dall'onorevole Sanguinett i . 

Giolitti, presidente del Consiglio. I l Governo 
non si oppone alla presa in considerazione. 

Presidente. Pongo, dunque, a part i to la presa 
in considerazione della proposta di legge teste 
svolta dall 'onorevole Sanguinet t i a cui il Go-
verno ha dichiarato di non opporsi. 

Chi 1' approva sorga. 
CLa 

Camera ammette la presa in considera-
zione della proposta di legge del deputato Sangui-
netti). 

Ora l 'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di un'al tra proposta di legge, di inizia-
tiva, pure dell'onorevole Sanguinett i . Invi to 
gli 

onorevoli segretari a darne let tura. 
Siniscalchi, segretario, legge (Vedi resoconto 

della tornata 21 febbraio corrente). 
Sanguinetti. Anche questa proposta di legge 

non e che la riproduzione di quella che già 
ebbi l'onore di presentare nella passata Le-
gislatura. 

Anche su di essa aveva già r iferi to la 
Commissione ed a voti unanimi l 'aveva ap-
provata. 

Con questa proposta di legge si t ra t ta di 
riparare ad una incongruenza della legge del m 

1881, la quale ha portato a questo resultato: 
che un tronco di strada, dichiarato provin-
ciale, nella provincia di Genova, non si t rova 
collegato colla rete stradale della Provincia 
stessa. I l Ministero non si oppose alla presa 
in considerazione nella passata Legis latura; 
la Commissione che r i fer ì fu favorevole, e 
quindi confido vorrà la Camera consentire 
nuovamente la presa in considerazione della 
mia proposta di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici . 

Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. La presa in considerazione è una 
costante consuetudine. E siccome la pro-
posta di legge fu presa in considerazione 
pure nella passata Legislatura, non ho al-
cuna difficoltà a nome del Governo di appog-
giarne, con le opportune riserve sul merito, 
la presa in considerazione. 

Presidente. Pongo a part i to la presa in con-
siderazione della proposta di legge dell'ono-
revole Sanguinett i , alla quale il Governo ha 
dichiarato di non opporsi. 

Chi l 'approva sorga. 
(È ammessa la presa in considerazione della 

proposta di legge del deputato Sanguinetti). 

Seguilo della discussione sul disegno di legge 
relativo alle Convenzioni marittime. 

Presidente. L ' o rd ine del giorno reca il se-
guito della discussione sulle Convenzioni ma-
ri t t ime. 

L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare. 
Giusso. Dopo gli splendidi discorsi che ab-

biamo ascoltati su questo argomento, in ispece 
quelli degli onorevoli Tortarolo e Bettòlo, 
coi quali sono lieto di poter dire che mi trovo 
perfet tamente d'accordo, a me poco resterebbe 
a dire se non mi presentasse l'occasione di 
al largare un poco la questione il br i l lante 
discorso dell 'onorevole Palizzolo. 

La questione è stata t ra t ta ta cosi ampia-
mente dagli onorevoli Tortarolo e Bettòlo, 
tanto dal lato tecnico che economico, che a 
me non resta se non di t ra t ta r la dal punto 
di vista delle relazioni che queste Conven-
zioni possono avere colla politica economica 
e finanziaria del nostro paese. Ed a me piace 
di t rovarmi di fronte all 'onorevole Palizzolo5 

che già altra volta fu mio avversario nelle Con-


