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eia in Lei, ho piena fiducia nella Camera 
che è così benevola verso di me, ma intendo 
che rimanga integra ed impregiudicata la 
mia proposta. 

Io non intendo punto di valermi di una 
condizione di cose che l'onorevole Daneo j 
ha creduto ben© di chiamare eccezionale, 
ma io gli rispondo che se anche io avessi 
provocato un voto dalla Camera, questo 
voto non sarebbe stato certamente strap-
pato, ma sarebbe uscito integro dalla sua 
coscienza: (Vive approvazioni ed applausi). Mi 
permetta che Le aggiunga che sarebbe uscito 
dalla verità delle cose asserte da me, e 
dalla giustizia da me invocata. La Ca-
mera italiana non si rifiuta mai ad atti di 
giustizia; ed io, ormai onusto d'anni e, di-
rei, di non inonorate fatiche, posso affer-
mare che, quando la causa della giustizia 
è stata perorata qui la giustizia ha sempre 
trionfato. (Bene! Bravo!) 

Daneo Edoardo. Lo pensavo anche io! 
Biancheri. Ripeto, che se io provocassi 

un voto, onorevole Daneo, questo voto non 
sarebbe che l'espressione della verità pene-
trata nell'animo di tutti i nostri colleghi. 
Detto questo, onorevole presidente del Con-
siglio, io Le rinnuovo i miei ringraziamenti 
per i sentimenti che ha espressi, e, fidente 
nell'equanimità del Governo e nella giu-
stizia che sempre potrò invocare dalla Ca-
mera, per ora non insisto nella mia propo-
sta, riservandola intera ed impregiudicata. 
{Bene! Bravo! — Vive approvazioni — Applausi). 

Zanardeiii, presidente del Consiglio. La rin-
grazio moltissimo. 

Presidente. Onorevole ministro dei lavori 
pubblici, la prego di dichiarare quali ordini 
del giorno intenda di accettare. 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Nes-
suno. Io credo che l'emendamento proposto 
dall'onorevole Celli possa essere rimandato 
all'articolo 7. 

All'onorevole De Riseis ho già dichia-
rato e torno a dichiarare che il Ministero 
non potrà non preoccuparsi a tempo op-
portuno delie ragioni da lui addotte per so-
stenere la linea di cui ha parlato. 

Prego tutti coloro che hanno presentato 
ordini del giorno di volerli convertire in 
semplici raccomandazioni, nel qual caso non 
avrò difficoltà di accettarli ; altrimenti prego 
la Camera di rigettarli. 

Finocchiaro Aprile, relatore. Domando di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Finocchiaro-Aprile relatore. Dopo le dichia-

razioni dell'onorevole ministro, alle quali 
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mi associo non solo nella parte riguardante 
la proposta dell'onorevole De Riseis ma an-
che in quella che riguarda le proposte fatte 
da altri colleghi, io rivolgo a tutti viva 
preghiera di convertire le proposte mede-
sime in raccomandazioni e di appagarsi delle 
dichiarazioni fatte in proposito dal Governo. 

Presidente. Onorevole De Riseis, mantiene 
il suo ordine del giorno? 

De Riseis Giuseppe. L o r i t i ro . 
Presidente. Onorevole Cerri, mantiene il 

suo ordine del giorno? 
Cerri. Lo ritiro e converto in raccoman-

dazione. 
Presidente. Onorevole Nuvoloni, mantiene 

il suo ordine del giorno ? 
Nuvoloni. Ritiro e raccomando. 
Presidente. Onorevole Dal Verme, ritira il 

suo ordine del giorno? 
Dal Verme. Ritiro. 
Presidente. Onorevole Vendramini, man-

tiene il suo ordine del giorno? {Non è presente). 
Onorevole Edoardo Daneo?... 
Daneo Edoardo. Ho g i à r i t i r a t o i l mio or-

dine del giorno. 
Presidente. Onorevole Lampiasi, ritira il 

suo ordine del giorno? 
Lampiasi. L'ho già ritirato. 
Presidente. Onorevole Palatini? 
Palatini. Ritiro. 
Presidente. Onorevole Pipitone, El la ha 

presentato un ordine del giorno così con-
cepito: « La Camera riconosciuta la neces-
sità di completare la ferrovia litoranea si-
cula, congiungendo Castelvetrano e Porto 
Empedocle, col sistema ordinario, passa 
all' ordine del giorno ». Mantiene tale or-
dine del giorno? 

Pipitone. Non mi auguro certo che il mio 
ordine del giorno possa trovare accoglienza 
presso il Governo, presso la Commissione e 
presso la Camera; soltanto voglio levare la 
mia voce a protesta contro il gravissimo 
danno, che si arreca a quella fertilissima 
parte della Sicilia con l'allacciamento a si-
stema ridotto. 

Voglio soltanto che si sappia che c'è un 
siciliano che non si lascia allettare dalle 
lusinghe di una ferrovia di maggiore per-
corso, quando poi gli sbocchi della nostra 
Isola all'avanguardia delle grandi linee in-
ternazionali trovano un ingorgo fatale nelle 
progettate linee a scartamento ridotto. (Bene!) 

Presidente, Onorevole De Felice-Giuffrida, 
mantiene il suo ordine del giorno ? 

Voci. Ha già dichiarato di ritirarlo. 
Finocchiaro-Aprile, relatore. Domando di par-

lare. 
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