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TORNATA DEL 28 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. Atti diversi — Risultato dello squittinio per la nomina di tre membri della Commissione del bilancio — Di-

scussione del progetto di legge per l'organizzazione d'un sistema stradale nella Sardegna — Schiarimenti e dichiarazioni

del ministro dei lavori pubblici — Proposizione pregiudiziale del deputato Barbier  — Spiegazioni del deputato Di Santa

Rosa Teodoro, relatore — Discorsi dei deputati Sulis, Siotto-Pintor, Fois, Marongiu in favore del progetto — Dichiara-

zioni del deputato Valerio L. — Spiegazioni del deputato Farina P. sull'operato della Commissione — Chiusura della

discussione generale — Presentazione dal ministro d'agricoltura e commercio di un progetto di legge contro l'abusivo

atterramento di sugheri nella Sardegna — Emendamenti dei deputati Farina P., losti, e Di Santa Rosa Teodoro, relatore,

all'articolo 1 del progetto di legge suddetto — Emendamento del deputato Sulis all'articolo 2— Osservazione del ministro

dei lavori pubblici, del deputato Di Santa Rosa, relatore, e dei deputati Iosti e Valerio L. — Rinvio della discussione.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.
AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della

tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle pe-
tizioni ultimamente presentate :

2486. Sangiovanni Antonio, di Mombello (Casale), vecchio
militare dell'esercito francese, chiede di venire reintegrato
nella pensione di ritiro accordatagli con decreto imperiale
del 22 luglio 1813.

2487. Marchisio Isidoro, di Torino, premesse alcune consi-
derazioni sulla insufficienza del trattamento fatto ai giudici,
ai segretari di mandamento e ai loro sostituiti di terraferma,
chiede che le condizioni de' medesimi vengano migliorate,
estendendo almeno anche ad essi i provvedimenti che colla
legge del 3 ottobre 1848 si diedero per quelli deli'isola di
Sardegna.

2488. L'amministrazione comunale della città di Cuneo,
» '

rappresentando di quanta importanza per lo Stato e per
quella provincia sia la costruzione di una strada ferrata, la
quale congiunga Torino, l'alto Piemonte, e la contea di Nizza,
ed esponendo dubbi sulla utilità di quella che una società di
cittadini ha recentemente domandato di aprire tra Torino e
Savigliano, rammenta alla Camera che nella tornata del 20
luglio 1848, la Commissione incaricata di esaminare un pro-
getto di legge relativo alla costruzione di alcune linee di
strade ferrate, proponeva si aggiungesse alle medesime quella
appunto che da Torino conduce alla contea di Nizza. Essa
chiede pertanto che sia preferibilmente adottata codesta pro-
posta della Commissione.

2489. I Consigli delegati dei comuni di Castelletto sopra
Ticino, di Varallo, di Oleggio e di Pombia, dimostrando come
il tronco di strada ferrata che da Novara deve tendere al lago
Maggiore, risulti più breve, di minore spesa e maggior co-
modo, passando pel territorio di Castelletto che non per altra
località, chiedono che, fatta verificare da apposita Commis-
sione l'esattezza delle cose esposte, vi si provveda in confor-
mità delle risultanze.

2490. Sardone Giuseppe, medico di Casalgrasso, propone
adottarsi alcuni provvedimenti, a fine di scemare le spese ed
accorciare la lunghezza delle liti davanti le giudicature di
mandamento.

ATTI DIVERSI.

(Il deputato Lyons presta giuramento.)

PRESIDENTE. Il deputato Favrat ha presentato un pro-
getto di legge che sarà fatto passare agli uffizi.

Avverto la Camera che sono stampati i seguenti bilanci del
1850: Dicastero dei lavori pubblici, della generale cancelle-
ria, dell'azienda di marina, dell'estero e dell'interno.

Perchè la distribuzione di questi volumi sì compia rego-
larmente, sono pregati i deputati a passare alla segreteria
dalle 10 alle 12 per far annotare il loro nome per la ricevuta
del rispettivo esemplare. Questo sarà poi consegnato a cia-
scuno di loro a domicilio.

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua appro-
vazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)
Il deputato Valvassori domanda un mese di congedo.
(La Camera accorda.)

AUDISIO. Signori, ho pregato il degnissimo nostro signor
presidente di concedermi la parola, e prego la Camera di
permettermi che per breve istante io la trattenga onde ac-
cennarle l'importantissimo oggetto della petizione 2489, di
cui essa viene d'udire il sunto, e che le vien rassegnata dalla
Città di Cuneo di cui ho l'onore di essere il deputato.

Fin dal 26 luglio 1846, il Re Carlo Alberto, di sempre ve-
neratissima ricordanza, accordava ad una società di azionisti
cuneesi l'autorizzazione di fare gli studi di usa strada ferrata
da Cuneo alla capitale, e questi studi sono ultimati, mancan-
dovi soltanto il lavoro materiale di qualche disegno, talmente
che da un giorno all'altro la società si troverà in misura di
chiedere la definitiva autorizzazione della strada mede-
sima.

La Camera non ignora sicuramente che fin dalla prima
Sessione legislativa questa strada formò oggetto delle delibe-
razioni del Parlamento, mentre avendo il signor ministro dei
lavori pubblici il 13 marzo 1848 presentato ua progetto per
la costruzione a spese dello Stato, delle ivi accennate strade
ferrate, soggiungeva esservi altra linea di più o meno grande
rilevanza per la prosperità del paese, come fra le sa-altre


