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dato di parlare, ma già lia parlato sull'argo-
mento. 

Agnini. Dichiaro di prendere atto delle di-
chiarazioni del relatore, per quanto riguarda 
l'estensione dell'inchiesta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morpurgo. 

Voci. Chiusura! 
Presidente. Ho dato facoltà di parlare al 

l'onorevole Morpurgo e glie la mantengo. 
Morpurgo. Io non ho che due parole sole 

a dire. Voglio pregare che, se l 'inchiesta si 
farà, essa sia estesa a tut t i gli organici. A 
me risulta che le Società ferroviarie hanno 
mancato ai patti verso alcuni ingegneri as-
sunti in servizio. Voglio credere, e spero, 
che si tratti di casi assolutamente eccezio-
nali; ma di questi casi io conosco alcuni per-
fettamente, e se occorresse li potrei dichia 
rare. 

E dunque necessario che l'inchiesta si ri-
ferisca anche a questa parte, perchè se e dove 
veramente hanno mancato ai patti, le Società 
ferroviarie siano richiamate alla stretta os 
servanza dei loro obblighi. Non altro. 

Sanguinetti, relatore. Deve riferirsi a tutto, 
anche di fatti accennati dall'onorevole Mor 
purgo. 

Presidente. Essendo stata domandata la 
chiusura, chiedo se sia secondata. 

(È secondata). 

Imbriani. Chiedo di parlare contro la chiu-
sura. (Segni d'impazienza). 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà 
di parlare contro la chiusura. 

Imbriani. Anch' io desidero che sia votata 
presto questa legge, lo desidero con tutto il 
cuore. 

Però faccio osservare al signor presidente 
ed alla Camera, per la libertà della discus-
sione, che sugli articoli non si è mai chiesta 
la chiusura e che non si devono introdurre 
nuove norme che restringano la libertà dei 
deputati. 

Chi chiede la chiusura? Forse coloro che 
amano la libertà di discussione? Non lo credo. 
E quindi io prego la Camera ed il presi-
dente di mantenere intatte le norme savie e 
liberali della Camera italiana. 

Presidente. Onorevole Imbriani, persone an-
che più competenti di me intorno al regola-
mento della Camera mi assicurano, ed anch'io 
ricordo, che è costante consuetudine chiedere 

la chiusura anche sulla discussione degli ai 
ticoli di una legge. Ciò in risposta all'os 
servazione che Ella aveva fatta, e che potev 
suonare rimprovero a me che, essendo stat 
domandata la chiusura, avevo chiesto se er 
secondata. 

Imbriani. Io non ho detto che si opponga i 
regolamento; ho detto che non è nelle cor 
suetudini. 

Presidente. D'altra parte va osservato eh 
la discussione generale di questa legge 
stata larga, larghissima poi la discussion 
sull'articolo 1 ; sicché non si può proprio dir 
che la discussione rimanga soffocata. 

Dunque, essendo stata chiesta la chiusur 
ed essendo stata secondata, come è mio do 
vere, la pongo a partito. Coloro che interi 
dono d'approvarla, sono pregati di alzarsi. 

(La chiusura è approvata). 

Imbriani. Se non c'è nessuno che vuol pai 
lare, sta bene; ma questa della chiusura 
una brutta cosa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevol 
ministro dei lavori pubblici. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Mi con 
ceda la Camera, che dica brevissime parole 
prima che si voti l'articolo 1° della legge. 

Io non risponderò all'onorevole Agnini < 
neppure all'onorevole Imbriani, perchè i fatt 
da essi esposti qui alla Camera saranno te 
nuti presenti dalla Commissione che proce 
derà all'inchiesta, la quale certamente leg 
gerà i discorsi, che sono stati pronunziati il 
questa Camera nella discussione del presenti 
disegno di legge. A me preme soltanto di ri 
spondere all'onorevole De Felice Giuffrida 
il quale ha contradetto ad una proposizione 
che svolsi nell'occasione del bilancio. 

L'onorevole De Felice Giuffrida dice, chc 
risulta dalle dichiarazioni fatte in questi 
Camera, quando fu discusso l'articolo 10Ì 
delle Convenzioni del 1885, che la Commis' 
sione ed il ministro d'allora avevano dichia 
rato di dare all'articolo 108 una determinate 
interpretazione. 

Ora io sono ingegnere; ma mi onoro d: 
appartenere ad una magistratura la quale ri' 
tiene che gli atti parlamentari giovano e som 
utili per interpretare una legge, quando noi 
è chiara; ma quando la legge è chiara,... 

imbriani. Si fa eseguire allora! 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici nor 

rimane che di eseguirla. 


