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rio 1 9 1 3 - 1 4 , concernenti spese facoltative. Ap-
provazione della eccedenza di lire 5 , 9 8 8 , 6 0 , 
verificatasi sullo stanziamento del capitolo 
n. 14 dello stato di previsione della spesa 
del Fondo massa del Corpo della guardia 
di finanza, per l'esercizio finanziario pre-
detto, riflettente spese facoltative. (268) 

Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 217,345.22, verificatesi 
sulle assegnazioni di taluni capitoli degli 
stati di previsione della spesa degli Eco-
nomati generali dei benefici vacanti di Bo-
logna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, 
Torino e Venezia e delle eccedenze di pa-
gamenti di lire 5,998.02, verificatesi sui 
residui dei capitoli nn. 3 e 30 rispettiva-
mente degli stati di previsione della spesa 
degli Economati generali dei benefici va-
canti di Torino e Venezia, per l'esercizio 
finanziario 1913-14. (270) 

Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 239,776.31, verificatesi 
sulle assegnazioni di taluni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Mini-
stero della pubblica istruzione per l'eserci-
zio finanziario 1913-14, concernenti spese 
facoltative. (271) 

Approvazione di maggiori assegna-
zioni per lire 13,858.69 per provvedere al 
saldo di spese residue inscritte nel conto 
consuntivo del Ministero della pubblica istru-
zione per l'esercizio finanziario 1913-14. (272) 

Approvazione di eccedenze d'impegni 
per la somma di lire 1,257,556.83, verifica-
tesi sulle assegnazioni di due capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario 
1913-14, concernenti spese facoltative. (273) 

Si faccia la chiama. 
L I B E R T I N I GESUALDO, segretario, fa 

la chiama. 

P r e s i d e h z a d e l P r e s i d e h t e M A B C O R A 

Seguito della discussione del disegno di leg-
ge : Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'eserci-
zio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 
giugno 1915. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge : Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giu-
gno 1915. 

Proseguendo nello svolgimento degli or-
dini del giorno, spetta di parlare all'ono-

revole Rissetti, che ha presentato il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a provve-
dere colla massima sollecitudine alla ese-
cuzione della intiera linea direttissima Ge-
nova-Tortona disposta dalla legge 12 luglio 
2908, n. 444, inscrivendo intanto in bilancio 
i necessari stanziamenti di fondi per lo im-
mediato cominciamento dei lavori del tronco 
sud, secondo il progetto formato dalla Dire-
zione delle ferrovie dello Stato, favorevol-
mente accolto dal comune, dalla provincia 
di Genova e da tut t i gli altri enti inte-
ressati ». 

Quest'ordine del giorno è firmato anche 
dagli onorevoli: Reggio, Canepa, Bettòlo, 
Parodi, Vignolo, Tassara, Agnesi, Fiam-
berti, Ollandini, Nuvoloni, Delle Piane, 
Bertarelli , Centurione, Borromeo, Belotti , 
De Capitani, Turati, Treves, Meda, Came-
roni, Faelli, Cesare Nava, Sioli-Legnani, 
Venino, Vinaj, Bovett i , Giacobone, Brezzi, 
Frisoni, Buccelli, Sandrini, Gasparotto, 
Agnelli, Raimondo, Charrey, Molina. 

R Ì S S E T T I . Onorevoli colleghi, l'ordine 
del giorno che io ho presentato ha per 
iscopo di dàre al porto di Genova i mezzi 
ferroviari di cui abbisogna per adempiere 
al suo scopo. 

Io non ho fatto e non faccio una que-
stione locale ; ma faccio una questione na-
zionale, in quanto la proposta contenuta 
nel mio ordine del giorno tende a dare 
alle industrie ed ai commerci italiani, alle 
industrie ed ai commerci che dipendono dal 
porto di Genova quanto è necessario p e r l a 
loro vita. 

Onorevole ministro, nella risposta che 
voi avete dato a quanto era stato detto 
dall'amico onorevole Cavagnari al riguardo 
del porto di Genova, chi non conoscesse 
la bontà e la gentilezza dell'animo vostro 
potrebbe supporre che vi fosse una piccola 
punta d'ironia, perchè voi avete detto che 
per il porto di Genova si erano spesi circa 
100 milioni, e che, allorquando si avranno 
i fondi disponibili, si potranno fare ulte-
riori opere. \ 

Ora non credo che effettivamente il Go-
verno abbia speso per il porto di Genova 
100 milioni. Ricordo che quando fu votata 
la legge del Consorzio, che è del febbraio 
1903, per il porto di Genova era stata spesa, 
se non erro, la somma di 87 milioni circa. 
Da questa somma bisogna naturalmente 
togliere i 20 milioni che sono stati dati da 
quell'illustre cittadino di Genova che fu 


