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TORNATA DEL 2 2 APRILE 

ed un terzo : « da Torino all'alto Piemonte con prolunga-
mento nella contea di Nizza, » ecc. 

La Commissione prese in considerazione le ragioni che s» 
adducono da una parie e dall'altra, e considerato che spe-
cialmente allo stato attuale delle finanze è assai desiderabile 
i! concorso dell'industria privata e dei capitali nella costru-
zione delle opere che possono riuscir di pubblica utilità; che 
se il prolungamento della strada ferrata fino a Cuneo può 
riuscire di maggiore utilità alla città ed alle sue adiacenze, 
ed essere di eccitamento alla costruzione di una strada fer-
rata tendente a Nizza, e per la vai di Stura e sottopassando 
al eolie dell'Argenterà alla Francia ed a Marsiglia, per avere 
con quel grande emporio commerciale relazioni dirette, pure 
questi ulteriorLprogetti presentano difficoltà e dispendii tali 
che distolgono dal poterli prendere in seria considerazione 
per determinare i legislatori a trascurare i vantaggi che fin 
d'ora si possono procurare al paese, rifiutando il progetto 
che si dice presentato al Governo da una compagnia di pri-
vati azionisti per la costruzione della strada ferrata sino a 
Savigliano; che però, ove fosse possibile il conseguire anche 
attualmente il prolungamento della strada sino a Cuneo, 
ampliando le concessioni richieste dalla società di Savigliano, 
sarebbe cosa tale da non tralasciare intentata alcuna via per 
indurre la società stessa ad assumerla, e che, anche non 
riuscendo a ciò ottenere dalla società attuale, il consenso 
della quale è necessario, si deve nullameno fare le oppor-
tune riserve per il caso che il prolungamento si volesse in 
seguito effettuare, o da altra società o dal Governo; che ad 
ogni modo mancando alla Commissione i dati necessari per 
dare in ispecie il suo avviso sulla convenienza dell'accet-
tazione delle proposizioni della società, così essa vi propone 
l ' invio di tutte queste petizioni al signor ministro dei lavori 
pubblici affinchè procuri di conciliare nei miglior modo pos-
sibile gì' interessi dei supplicanti in senso opposto, non tras-
curando però fin d'ora di procurare il più pronto vantaggio 
possibile allo Stato, il tutto senza pregiudizio della presen-
tazione della relativa legge al Parlamento. 

A l o i s i o . È così evidente ed immensa l'importanza delia 
questione sollevata dalla ora riferita petizione della città di 
Cuneo, alla quale si unì quindi gran parte dei comuni che 
ne compongono la provincia, che credo potermi dispensare 
da ogni confutazione della voce che sento essersi per parte 
della società di Savigliano procurato di spargere, qualmente 
le anzidette petizioni sian dettate da mero interesse di mu-
nicipalismo o di campanile, quando che invece, e come la 
Camera ha sicuramente potuto scorgere dalla seguitane re-
lazione, trattasi di una questione da cui non solo dipende la 
prosperità o la rovina di un'intiera ed importantissima 
provincia, quale è quella di Cuneo, in ragione del tributo 
regio per cui è imposta la quinta dello Stato, e pel numero 
de'suoi abitanti la quarta , ma anche non può a meno di di-
penderne la maggior o minor prosperità di tutto lo Stato in 
generale; ed è a tal titolo che spero ben voglia la Camera, 
come ne ìa prego, essermi per pochi istanti cortese di be-
nigna attenzione, della quale, sebbene l'intricatezza della 
materia mi costringa a prender le mosse da un po' lungi , non 
abuserò tuttavia, potete esserne certi. 

Nell'anno 1846 si formarono due società separate, ma 
avesti entrambe lo stesso oggetto di fare una strada ferrata; 
se non che la prima, la quale prese il nome di Società di 

Savigliano, non si propone che di far una strada di SI o S2 
chilometri , cioè di quel tratto che separa la città di tal nome 
dalla capitale, quando che la seconda, formatasi nella città di 
Cuneo, da cui prese il nome, proponendosi anch' essa di 

unire colla di lei strada ferrata la detta città alla capitale, 
da cui è distante chilometri 82 ad 83, perciò offre al com-
mercio, all' industria, insomma alla prosperità generale dello 
Stato una strada di circa 32 chilometri di più della prima. 

Del resto, entrambe le società furono dal Governo autoriz-
zate a far eseguire gli studi delle rispettive loro strade ; 
quella della città di Savigliano, essendo dei tre quinti più 
breve dell'altra, a farsi dalla società di Cuneo. Ciò basta si-
curamente a spiegare come la prima abbia potuto compire i 
suoi studi prima della seconda; ma havvi anche un altro mo-
tivo, ed è- che siccome la società di Cuneo, nel proporsi di 
far quella strada ferrata non vi era spinta da speculazione di 
danaro, ma bensì , ed unicamente, dal desiderio di far cosa 
utile al paese. Ciò stante, tosto ottenuta l'anzidetta autoriz-
zazione di farne gli studi, la prima cosa che fece fu di dif-
fidarne la società di Savigliano, offrendole la fusione delle 
due società in una sola, ed è naturalissimo che sino a tanto 
che quell'amichevole proposizione fosse accettata o rifiutata, 
la società di Cuneo non mettesse ne' suoi studi l'alacrità 
messavi da quella di Savigliano, la quale pare che sin dal 
bel principio avesse di già formata, ed anzi preconcetta la 
determinazioue di non aderire all'offerta fusione per non 
aver a dividere con altri l 'immenso utile che ne spera, come 
infatti finì per rifiutarvisi formalmente. 

Ma ciò non ostante, anche gli studi della società di Cuneo 
sono ormai compiti , mancandovi soltanto il lavoro materiale 
di qualche disegno, talmente che essa pure fra non molto 
sarà in grado di chieder« la stessa autorizzazione definitiva, 
già dalla società di Savigliano chiesta al Ministero, il quale, 
secondo le voci che corrono, sarebbe, per quanto da lui di-
pende, disposto ad accordargliela, ed anche con privilegio. 

Checché di ciò ne sia, o possa essere, credo dover osser-
vare che, trattandosi di una concessione, la quale in sostanza 
è invocata da una speculazione privata, incombe al Governo 
di invigilare anzi tutto affinchè simile concessione non possa 
arrecar pregiudizio nè agi' interessi dei terzi che vi hanno o 
possono avere diritto eguale a quello dell' impetrante , nè 
agl'interessi generali dello Stato; mentre nel primo caso ciò 
sarebbe lo stesso come ritornare al precedente sistema degli 
antichi privilegi così meritamente ed universalmente detestati 
da tutti , sistema d'altronde diametralmente contrario al 
principio d'eguaglianza civile proclamato dallo Statuto; nel 
secondo caso poi i rappresentanti della nazione manchereb 
bero al dover loro non facendo sentire a chi spetta che la 
sola utilità generale dello Stato , non di qualche prediletta 
località, deve servir di guida nelle deliberazioni del Governo 
e del Parlamento, Mentre se talvolta i deputati imprendono 
a trattare quistioni d'interesse locale, ed in ispecie dei paesi 
che loro conferirono l'onorevolissimo, ma anche soventi 
spinoso mandato, ciò non è già perch'essi non sian scevri da 
ogni idea di municipalismo, ma bensì, ed unicamente perchè 
ragion vuole che meglio d'ogni altro essi siano informati di 
tutte quelle particolari circostanze di fatto in cui fa d'uopo 
internarsi onde poter mettere la Camera in grado di prò 
nunziare con cognizione di causa, essendo d'altronde d' inte-
resse pubblico che tutte le provincie, anzi tutte le località 
(per quanto la cosa possa esser fattibile), godano di pari trat- * 
tamento. 

E non è soltanto il santo principio di giustizia distributiva 
che così vuole ; l'esige altresì l'egualmenie sacro dovere che 
al Governo incombe di promuovere la prosperità del com-
mercio e dell'industria in ogni parte dello Stato, e siccome 
il veicolo più potente per tale oggetto è quello delle vie fer-
rate, ne segue esser preciso suo dovere di fare in modo che 


