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el bilancio. Per l'esercizio 1896-97 l'elenco 
s,rà allegato al disegno di legge per l'asse-
jamento del bilancio dello stesso esercizio. 

« Tutte le opere o provviste che richiedono 
aa spesa di trentamila (80.000) o più lire 
iranno inscritte separatamente negli elenchi. 

« Il conto consuntivo dei fondi e delle 
asse distinto per rete, cogli elenchi delle 
pere e provviste eseguite, sarà accertato 
alla Corte dei conti ed allegato al Rendi-
>nto generale consuntivo dello Stato. » 

Rubini, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

3le relatore. 
Rubini, relatore. L'ultimo alinea di questo 

Nicolo parla di conto consutivo dei fondi e 
slle casse. Si deve dire invece: « conto con-
mtivo del terzo fondo... ». 

Presidente. Sta bene. 
Rava. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha la facoltà. 
Rava. Prego la Commissione e l'onorevole 

inistro, di insistere perchè nel prossimo 
lancio, che ci sarà presentato, venga com-
'eso anche il conto esatto dei materiali che 
trovano ora nei magazzini. Noi accettiamo 
carico dello Stato il debito dei due fondi 
'imi di riserva e consegniamo i materiali, 
a, mentre sappiamo esattamente in che 
'inma consista il debito; per contro dei ma-
nali che lo Stato consegna, e di cui è stato 
tto, come scrisse l'onorevole Rubini, un 
rgo acquisto in questo ultimo esercizio, non 
ppiamo proprio nulla. Sarebbe equo e giu-
o che da una parte ci fosse ben noto il de-
to dello Stato e dall'altra i] capitale che 
Stato possiede e consegna. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

latore. 
Rubini, relatore. Io non mi oppongo a questa 

ccomandazione dell'onorevole Rava. Però 
ccio osservare a lui, che la cosa è già di-
osta e votata coll'articolo 1. 

Rava. Benissimo! 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

c i , l'articolo 16 s'intenderà approvato. 
{E approvato). 

L'articolo 17 resta soppresso su proposta 
'Ila Commissione e dell'onorevole Sangui-
n i ed altri. Accetta l'onorevole ministro 
testa soppressione? 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. L'ac-
tto. 
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Presidente. Allora l'articolo 18 diventa 17. 
« Art. 17. L'approvazione, per decreto del 

ministro dei lavori pubblici registrato dalla 
Corte dei conti, dei progetti relativi ai la-
vori di cui nella presente legge, avrà il 
valore di una dichiarazione di pubblica uti-
lità. » 

(È approvato). 

« Art. 18. La Società italiana per le strade 
ferrate della Sicilia potrà essere autorizzata 
ad aumentare di un milione il suo capitale in 
azioni. » 

(È approvato). 

« Art. 19. Il Governo del Re è autorizzato 
a stabilire con le Società Italiane per le 
strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali 
e della Sicilia, gli accordi necessari per la 
esecuzione della presente legge, colla rinuncia 
all'eventuale compenso, che esse potrebbero 
invocare per l'aumento della tassa sulla G. V. 
di cui all'articolo 10 della presente legge, a 
norma degli articoli 16, 19, 15 dei rispettivi 
contratti. » 

Su questo articolo è stato presentato un 
ordine del giorno sottoscritto dall'onorevole 
Artom di Sant'Agnese e dagli onorevoli De 
Salvio, Romano, Serena, Grippo, Giusso, Ba • 
lenzano, Ruffo, Yagliasindi, Falconi e Del 
Balzo, concepito in questi termini : 

« La Camera," ritenendo che l'unicità delle 
tariffe ferroviarie non corrisponde alle realtà 
economiche e che la limitazione delle respon-
sabilità del vettore colle tariffe speciali è 
dannosa al commercio specialmente di pro-
dotti freschi, invita il Governo a trattare per 
riformare al riguardo le Convenzioni e passa 
all'ordine del giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Artom 
di Sant'Agnese per isvolgerlo. 

Artom di Sant'Agnese. Veramente l'articolo 
presente del disegno di legge non ha diretta 
relazione coll'ordine del giorno proposto da 
me e da altri miei colleghi. Ma siccome in 
esso articolo si concede al Governo facoltà 
di trattare colle Società per determinati ac-
cordi, non parrà al tutto fuori dell'argomento il 
suggerire o raccomandare trattative di altro 
ordine; avute presenti del resto le ripetute 
dichiarazioni dell'onorevole ministro circa i 
suoi propositi di riformare le Convenzioni 
ferroviarie. 


