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che il parere del Consiglio di Stato eppoi 
bandiremo l 'asta immediatamente. 

Ho già dichiarato ohe, oltre le 300,000 lire 
necessarie per le banchine, saranno spese al-
t re 250,000 lire per l 'arredamento ferroviario 
necessario al servizio dei ferry-boats, e 442,000 
lire per completare la stazione centrale. 

All'amico Castorina soggiungo che, fino 
a tanto che un approdo sicuro non sia stabi-
lito a Villa San Giovanni è inutile occu-
parsi d'altre questioni. 

Tripepi Francesco. U n a p a r o l a . 
Presidente. Non posso darle la facoltà. 
Tripepi Francesco. Non si t r a t t a di p ro lun -

gare la discussione. Ringrazio l'onorevole sot-
to-segretario di Stato, ma osservo che ci de-
v'essere un equivoco. 

Quel ch'egli dice a me, e che ormai è con-
segnato negli at t i parlamentari , abbia la cor-
tesia di comunicarlo al Municipio di Reggio 
da cui mi sono pervenute informazioni in 
parte contrarie alle sue odierne dichiarazioni, 
di cui del resto, ben volentieri prendo atto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia. 

Costa, ministro di grazia e giustizia. Mi pare 
opportuno di dare all 'onorevole Picardi qual-
che schiarimento. 

E vero che l 'Amministrazione della guerra 
fece citare per azione possessoria il Ministero 
dei lavori pubblici rappresentato dalla So-
cietà Sicula ; ma bisogna tener conto di una 
circostanza di fat to che all'onorevole Picardi 
non dev'essere ignota, ed è, che, appena spie» 
cata la citazione, l ' intervento di qualcuno ha 
fatto sì che le cose si accomodassero. Si eb-
bero degli schiarimenti, si dissiparono gli 
equivoci e la causa non ebbe altro seguito. 

Questo unicamente volevo dire, perchè non 
s'avesse a credere che veramente siasi dibat-
tu ta una controversia f ra due Amministra-
zioni dello Stato. 

Picardi. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

Presidente. Per un fatto personale, ma molto 
succinto, ha facoltà di parlare. 

Picardi. L'onorevole ministro di grazia e 
giustizia mi richiama, ed io lo ringrazio, a 
constatare che l ' inconveniente e l 'assurdo che 
avevo rilevato alla Camera, era stato di già 
giudicato come conveniva in altra sede e 
dall 'Avvocatura generale erariale, con quella 
medesima severità di giudizio che io oggi ho 
portato alla Camera. 

Io non incolpava l 'Avvocatura generale 
erariale, incolpava i sistemi che vigono nei 
nostri Ministeri e nella amministrazione. 

Capisco che i delegati erariali di Messina 
non si potevano negare alla direzione del Genio 
militare, che si presentava dicendo : una So-
cietà ferroviaria invade terreni del dema-
nio mil i tare; fatemi una citazione per tur-
bativa di possesso. I l mio giudizio forse non 
fu abbastanza chiaramente espresso, per i 
pochi minut i di tempo che mi fu concesso di 
par lare; ma riconosco che l 'Avvocatura ge-
nerale erariale ha mostrato di comprendere 
veramente l'ufficio suo ed ha impedito a tempo 
il fatto grottesco, a cui io accennava. 

I miei lamenti, che spero arrivino fino alla 
mente del Governo, oggi che mi vedo ascoltato 
benevolmente, spero possano essere ragione 
di emenda; e che non sarà più per rinnovarsi 
il deplorato inconveniente quando un affare 
dipenderà da due Ministeri; e che le diffi-
coltà ordinarie non saranno accresciute con 
quelle che sorgono, per uno spirito che io non 
saprei ora definire, ma che certo, nei risul-
tati, è disastroso per la logica, come se ne 
è già avveduto l'avvocato generale erariale, 
e disastroso per l ' interesse dello Stato; oggi 
abbiamo la prova più eloquente che il r i tardo 
di otto mesi alla costruzione dell ' impianto 
di quei ferry-boats fa incorrere, se non altro, 
nella spesa di nuovi danari che dovranno 
essere erogati per la costruzione di pontil i 
provvisori per utilizzare i ferry-boats, sino a 
quando gli impianti per il passaggio dei 
treni non saranno compiuti. 

Presidente. Rimangono così esaurite le in-
terrogazioni degli onorevoli Picardi, Casto-
rina e Tripepi Francesco. 

Seguilo e line della discussione del disegno di legge 
degli infortuni sul lavoro. 

Presidente. Proseguiremo nell 'ordine del 
giorno il quale reca il seguito della discus-
sione sul disegno di legge: Degli infortuni 
sai lavoro. 

Ieri la Camera ha approvato l 'articolo 18. 
Yiene ora in discussione l 'articolo 19, la 
Commissione avendo receduto dalla proposta 
di sopprimerlo. 

Ne do le t tura: 

« Le Società esercenti le reti ferroviarie in 
forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, sa-


