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TORNATA DEL 4 8 SETTEMBRE

terza ; sarebbe collocata nella seconda categoria come strada
che ha relazione militare, cioè che conduce al forte di Bard,
e questa ragione è evidentissima.

In terzo luogo sarebbe collocata nella terza categoria come
strada aperta al commercio coll'estero; questa categoria»
come vede la Camera, è estesissima, perchè aprendosi la
strada da una provincia all'altra, è ben difficile che quella
fra queste proyincie che si troya ad essere finitima non l'apra
per il commercio coll'estero, se non che riducendo la que-
stione in brevi termini io dico che questa è assolutamente
una questione di bilancio, perchè il Governo non potrebbe
forse, tanto meno ora, sopportare le spese che si richiede-
rebbero per far fronte alla formazione di quei nuovi tronchi
di strada che fossero necessari per perfezionare sino ai con-
fini le strade che tendono alle diverse parti dello Stato, e
quindi alla successiva manutenzione di tutte quelle strade.

Vi sono adunque molte strade nella stessa e medesima con-
dizione, e parrebbe a me che in un sistema ben regolare le
Provincie non dovrebbero ritirarsi dal concorrere al mante-
nimento di queste strade, ma dovrebbero essere sussidiate
dai Governo, e si avrebbe così un sistema regolare e non as-
solutamente oneroso sull'erario per la manutenzione di que-
ste strade.

Io non mi oppongo alla presa in considerazione della pro-
posta Barbier, e soggiungo che la Commissione speciale ri-
chiesta dal conte Di Cavour non solo potrebbe occuparsi di
questa, ma potrebbe anche occuparsi di altre petizioni che
già sono state riferite o che potrebbero riferirsi per domande
analoghe., e quindi suggerì il sistema migliore che si possa
a questo riguardo abbracciare.

VALERIO L. Questa non è una petizione, è un progetto
di legge.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Se è un pro-
getto di legge, io non mi oppongo, come dissi, che venga
preso in considerazione, ma osservo che quando si votasse la
legge e si dichiarasse reale la strada, e che non vi fossero
fondi per applicare alla medesima, la legge diventerebbe
inutile.

E necessario assolutamente di premettere all'adozione di
questa proposta lo studio d'un sistema con cui si stabiliscono
i fondi che si potranno attribuire a queste opere sul bilancio
e come si debbano distribuire questi stessi fondi fra le di-
verse strade che hanno in sostanza tutti i medesimi diritti.

PRESIDENTE. .Farò osservare alla Camera che, secondo
il sistema ordinario, la Camera dovrebbe prima di ogni cosa
votare la presa in considerazione della legge. Chè, se si vuole
mandare alla Commissione stabilita per esaminare quali sono
le strLde che devono dichiararsi reali, allora non vi è più bi-
sogno di passare per la trafila ordinaria; invece se vuoisi
far passare ad una Commissione speciale bisogna allora che
faccia il corso ordinario, in conseguenza comincierò per in-
terrogare la Camera se vuole prenderla in considerazione.

(La Camera approva.)
Ora metto ai voti se si debba mandare alla Commissione

ordinaria, perchè se la Camera decide che vuole mandarla a
questa Commissione, la cosa a questo modo procederebbe;
ma se invece decidesse il contrario, io credo che allora, se-
condo il regolamento, bisognerebbe che passasse agli uffici.

RIVA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola sulla posizione della que-

stione.
RIVA. lo mi limiterò ad una semplice osservazione, ed è

che questa proposta non deve correre la sorte di tutte quelle
altre che la Camera ha mandato in un fascio alla Commis-

sione per l'esame delle strade che si avranno a dichiarare
reali.

Tutte le altre domande tendono a far dichiarare reali le
strade le cui provincie o comuni, senza fatto, senza intervento
del Governo, apersero al commercio.

Quelle questioni si presentano vergini al cospetto del Go-
verno. Quindi ne nasce la necessità delle indagini, per cono-
scere quali e quante siano veramente poste negli estremi
dalla legge .voluti per essere dichiarate reali. Ma nel nostro
caso la bisogna procede altrimenti ; quivi intervenne il fatto
del Governo; il Govrmo testé con enorme spesa ha innal-
zato il forte di Bard, il migliore forse che abbiavi nello Stato.
Questo fatto dava diritto a quelle provincie di dimandare che
quella strada per cui vi si perviene fosse classificata fra le
reali.

Il Governo non ignorava che da esso stesso era emanata
una legge fin dal 1817, che stabiliva per principio che le
strade tendenti a forti fossero dichiarate reali ; or dunque,
quivi non si tratta di un fatto di una provincia o di un co-
mune, ma del Governo stesso, e la domanda dell'applicazione
della legge al fatto non è una domanda di un favore, ma un
atto di giustizia.

MICHELINI G. B. Chiedo la parola.
Varie voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. .Metterò dunque ai voti se questa proposta

di legge del deputato Barbier debba essere mandata alla
Commissione ordinaria.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera l'invio alla
Commissione ordinaria.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'A-

BOLIZIONE DELLE PRIMOGENITURE, DEI MAG-

GIORASCHI,  ECC.
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PRESIDENTE. .L'ordine del giorno porta ora la discus-
sione delia legge per l'abolizione delle primogeniture, mag-
gioraseli^ fedecommessi e commende.

Darò lettura dell'intiera legge. (Vedi voi. Documenti,
pag. 75.)

Sono già pervenuti vari emendamenti e aggiunte ; ne darò
lettura, quindi si aprirà la discussione generale.

Emendamenti del deputato Cabella:
« Art. 1. I fedecommessi, le primogeniture e i maggiora-

schi esistenti all'epoca della promulgazione della presente
legge sono dichiarati risolti.

« Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fe-
decommessi , primogeniture e maggioraseli, contenute nel-
'alinea dell'articolo 879 del Codice civile e negli editti de!18

novembre 1817 e li ottobre 1837 sono abrogate.
« Art. 2. Le commende di patronato famigliare dell'ordine

cavalleresco de'santi Maurizio e Lazzaro, per le quali al
tempo della promulgazione di questa legge non sia ancora
venuto il caso della loro devoluzione al tesoro dell'ordine,
rimangono soppresse.

« Le disposizioni contenute nelle patenti magistrali del 27
settembre 1816 e 9 dicembre 1831 sulla fondazione e dota-
zione delle suddette ammende sono parimente abrogate. »

Emendamento del deputato Demarchi al primo alinea del-
l'articolo 3 (Ferme nel resto le altre disposizioni dell'arti-
colo) :

« Tuttavia la nuda proprietà delle metà dei beni e valori
cosi svincolati sarà immediatamente attribuita al primo aio


