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TORNATA DEL 17 MARZO 1853 

non è dalla legge prescritta. Ciò che si prescrive è l'affissione 
di queste liste alla porta del collegio, e ciò risulta che si è 
fatto; e quei cinque elettori non vi entrarono appunto per-
chè nella lista non vedevansi iscritti i loro nomi. 

Foci. Ai voti! La chiusura ! 
àSPBOKi. Domando la parola. 
PRESIBEÌSTI. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai 

voti. 
(È approvata ) 
Metterò prima ai voti la proposta del deputato Falqui-Pes. 
Voce. L'ha ritirata. 
BOTTONE, relatore. Io aveva chiesta la parola. 
PRESIDENTE. Ma la Camera ha pronunziato la chiusura. 
»OTTONE, relatore. Io ho osservato però molte volte che 

il relatore aveva la parola dopo la chiusura. 
PBEStDEKTE Dacché la Camera ha dichiarato non do-

versi più accordare la parola al relatore dopo la chiusura 
della discussione, io mi vi attenni sempre rigorosamente. 

Metterò dunque ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali 
sono per l'annullamento dell'elezione del terzo collegio di Ca-
gliari nella persona del signor barone San Giust di Teulada. 

(La Camera rigetta.) 
Ora inetto ai voti la proposta per ìa convalidazione della 

stessa elezione. 
(La Camera approva.) 

RELAZION I SUI PROGETTI »1 LE6GE PEI< RIORDI -
NA. MENTO DELL AHMINISTR&ZION K CENTRALE E 
DELL A CONTABILIT À DELLO STATO, E PEL DI -
RITT O DZ CONCEDERE TITOL I E GRADI NON COR-
RISPONDENTI AGLI IMPIEGHI . 

FARINA PAOLO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge 
pel riordinamento dell'amministrazione centrale, e della con-
tabilità generale dello Stato (Vedi voi. Documenti, pag. 130), 
come pure la relazione sul progetto di legge portante il di-
vieto di conferire titoli superiori alla carica effettivamente 
coperta da un individuo. (Vedi voi. Documenti, pag. 132.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite. 

PROGETTO DI LEGGE RELATIV O ALL E CAMRIAL K 
SI AI BIGLIETT I ALL'ORDIN E PEI NON COMMER-
CIANTI . 

BON-COMPAGNI , ministro di grazia e giustizia. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera il progetto di legge portante 
alcune disposizioni sugli effetti delle lettere di cambio e bi-
glietti a ordine rispetto ai non commercianti. Esso è già stato 
adottato dal Senato. (Vedi voi. Documenti, pag. Ikh7.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro di 
grazia e giustizia della presentazione di questo pregetto di 
legge, che sarà fatto stampare e distribuire. 

MOZIONE CONCERNENTE LA STRADA FERRATA 
DA NOVARA AL LAGO MAGGIORE . 

as/RESIDENTE. La parola spetta al deputato Cadorna per 
fare un eccitamento ai ministro dei lavori pubblici. 

CADORNA» io intenderei fare un eccitamento al signor 

ministro dei lavori pubblici, riguardante la comunicazione 
del progetto, e degli studi fatti per la ferrovia per la valle 
d'Orta al lago Maggiore ad una società che l'avrebbe richie-
sta, onde fare delle proposte per la di lei esecuzione. La Ca-
mera ritiene che questi studi furono fatti nel 1845 o 1846 dal 
signor ingegnere Bosso per incarico del Ministero. 

Sono circa due anni che il Consiglio divisionale di Novara 
formò una Commissione da lui incaricata di vegliare all'inte-
resse della divisione rispetto alla strada ferrata, Commissione 
composta di tutti i deputati e senatori di quella divisione; la 
Commissione credette di pregare il ministro di volerle co-
municare questi studi, i quali dopo qualche tempo essa Com-
missione ottenne. Gli studi furono da me restituiti al Mini-
stero subito dopo la presentazione della legge relativa alla 
strada ferrata da Novara ad Arona. Ora si presenterebbe una 
nuova società rappresentata dal signor ingegnere Perny de 
Maligny, la quale domanderebbe che piacesse al Governo di 
comunicarle questi studi appunto, come diceva, all'oggetto 
di fare delle proposte per l'esecuzione. 

TORELLI . Domando la parola. 
CADORNA. Siccome però gli studi ora trovansi a mani 

della Commissione, così la società si sarebbe indirizzala al 
presidente della Commissione, il quale non credendo di poter 
egli solo aderire a questa comunicazione, s'indirizzò alla sua 
volta all' uffizio della Presidenza della Camera, il quale 
avrebbe interpellato il ministro se non vi fosse per parte sua 
dissenso per questa comunicazione; il ministro dei lavori 
pubblici avrebbe esternato l'avviso che questa comunicazione 
non convenisse che fosse accordata. Io, considerando che po-
teva importare, e che anzi era importantissimo che i lavori 
della Commissione non fossero in verun modo ritardati da 
una tale comunicazione, mi sono fatto premura d'informarmi 
se realmente essa avrebbe potuto produrre quest'effetto. L'o-
norevole relatore della Commissione mi ha assicurato che, 
avendo già preso tutte le opportune note, ed il suo rapporto 
trovandosi già a buon punto, egli avrebbe potuto fare questa 
comunicazione senza che i suoi lavori dovessero soffrire ve-
run ritardo. 

Le cose così essendo, e ritenuto che i richiedenti dichia* 
rerebbero, com'è naturale, di essere disposti a rimettere 
nuovamente tutte queste carte a semplice richiesta, mi pare 
che non sia conveniente un rifiuto, dappoiché questo rifiuto 
avrebbe l'effetto immediato d'impedire una proposta, la 
quale, sia o non accettabile in sé stessa, dovrebbe poi essere 
sottoposta alla Camera, ove fosse fatta in tempo utile, quando 
si discuterà questa questione, e potrebbe costituire uno de-
gli elementi del suo giudizio su quest'importantissima que-
stione. 

Io ripeto che, se vi fosse il benché menomo pericolo di 
ritardo o nei lavori della Commissione, o nei lavori della Ca-
mera rispetto a questa legge, io stesso non oserei insistere 
per questa comunicazione; ma poiché le cose sono nello stato 
che ho or ora indicato, mi pare che la comunicazione non si 
possa ragionevolmente rifiutare. 

Desidererei quindi che il signor ministro dei lavori pub-
blici volesse avere la compiacenza d'indicare quali siano gli 
speciali motivi per cui egli non crederebbe conveniente que-
sta comunicazione, ed in seguito alia sua risposta mi riservo 
di fare quelle osservazioni che mi sembreranno opportune. 

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. È di fatto 
che questa domanda dell'ingegnere De Maligny pervenne ai 
Ministero dalla Presidenza della Camera, e sta pure che io ri-
sposi alla Presidenza esponendole i motivi pei quali mi pa-> 
reva non solo sconveniente, ma veramente dannosa la co« 


