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PRIMA TORNATA DELL' I 1 GIUGNO 

cisare la somma, ma ascenderebbe a 1,400,000 lire; quello 
attuale ascende a lire 900 mila, 

io manderò adunque alla Commissione il progetto, le man-
derò anche tutta la corrispondenza relativa alla proposizione 
già fatta dal Consiglio divisionale di Cuneo, e gli ultimi rap-
porti tanto sulle piene del Gesso e sui danni arrecati dalla 
Stura, dai quali titoli la Commissione potrebbe vedere a qual 
grado sia ridotta l'urgenza. 

Domanderei dunque alla Camera che sospendesse la deli-
berazione su quest'articolo e che mi permettesse di rendere 
noti alla Commissione questi documenti. 

ACBISIO. Chiedo la parola solamente per dire che ade-
risco alla proposta del signor ministro. 

MEiiiAKA . io credo che inutilmente forse si rinve-
rebbe alla Commissione, perchè, secondo abbiamo udito, si 
attende tuttavia le deliberazioni del Consiglio divisionale di 
Cuneo. 

La seduta è levata alle ore 6 

Ordine del giorno per la tornata di questa sera: 

Discussione sul progetto di legge per la concessione della 
costruzione della strada ferrata di Savigliano. 

SECONDA TORNATA DELL'I! GIUGNO 1850 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. GAETANO DEMARCHI. 

SOMMARIO. Discussione del progetto di legge per la concessione della costruzione della strada ferrata da Torino a Savigliano 
— Emendamento del deputato Durando — Discorsi dei deputati Castelli, Durando, losti, Riccardi, Lanza e Fagnani — 
Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Rinvio della discussione. 

La seduta è aperta alle ore 9 pomeridiane. 
{La Camera non essendo in numero, si incomincia l'ap-

pello nominole, che è poi interrotto stante l'arrivo di molti 
deputati.) 

REIEZIONE : SUSJ PROGETTO DI SIECT&E COKCBR-
MKNTE IÌK PENSIONI E 61 »BINAZIONI HILITILHI . 

»»RESIDENTE. Il deputato Petitti ha la parola per la re-
lazione sopra un progetto di legge. 

PETIT*! , relatore. Secondo l'uso invalso nella Camera, 
mi limito a deporre sul banco della Presidenza la relazione 
sopra il progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni 
militari. (Vedi voi. Documenti, pag. 347.) 

PRESIDENTE• Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

DISCUSSIONE ME RI PROGETTO DI *.E«,«&E PER I.A 
CONCESSIONE DEEIEIA STRADA FERRATA DA TO-
RINO A SAVECUJIANO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione 
del progetto di legge relativo alla concessione della strada 
ferrata da Torino a Savigliano. (Vedi voi. Documenti, pag.677.) 

Leggo il progetto della Commissione stato accettato dal 
Ministero : 

• Art. i. Il Governo del re è autorizzato a concedere alla 
Sessione 4880 — Ditcuitiom. 38 3 

società anonima che ne ha fatto l'offerta in data del b marzo 
1850 la costruzione e l'esercizio d'una via ferrata da Savi-
gliano a Torino sotto l'esatta osservanza di tutte le clausole 
e condizioni del capitolato annesso alla presente legge. 

« Art. 2. II ministro segretario di Stato pei lavori pubblici 
e quello delle finanze sono incaricali, nella parte che ciascuno 
d'essi riguarda, della esecuzione delia presente legge, che 
sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta 
negli atti del Governo. » 

Chiedo al signor ministro se accetta la redazione della Com-
missione. 

PAE.EOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io accetto la 
redazione della Commissione ; mi permetto solamente di fare 
un'osservazione sul motivo che si è dato di questo cambia-
mento. La Commissione dice che propone qualche variante 
nella redazione dell'articolo primo del progetto ministeriale 
per renderlo più conforme agli usi ed al linguaggio parla-
mentare. 

A tale riguardo io prego la Camera di ritenere che lungi 
dall'essere tale redazione meno conforme agli usi ed al lin-
guaggio parlamentare, essa e perfettamente identica e con-
sona al testo di tutte le leggi di concessione di strade ferrate 
fatte all'industria privata in Francia ; e siccome noi non ab-
biamo ancora una legislazione apposita, nè alcun precedente 
in tale materia, perciò ho creduto che se non altro per la 
parte legislativa meglio che altrove si potesse prendere esem-
pio da quanto si pratica in quel paese che, da lunga pezza 
avvezzo al sistema rappresentativo, già ebbe ripetute volte 
ad adottare la redazione di consimili disposizioni legislative. 


