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TORNATA DEL 6 MAGGIO 1853 

suddetto palco chi possa conoscere le persone che dovranno 
avervi libero l'ingresso, si pregia lo scrivente di rassegnarle 
gli atti del predistinto suo ossequio. » 

LANZA. Domando la parola per fare un'osservazione. 
La festa dello Statuto fu decretata per legge. In questa si 

statuì che i poteri civili e militari vi debbano intervenire. 
Mi pare quindi che, trattandosi di una festa così solenne, la 
quale è nazionale e non municipale* sarebbe bene che tutto 
il Parlamento potesse intervenirvi, e non una semplice de-
putazione. 

Ho dette queste parole soltanto in via di osservazione, im-
perocché porto opinione che, se si potesse combinare la cesa 
in modo che tutti i senatori e tutti i deputati potessero in-
tervenire alla festa, questa riuscirebbe assai più solenne. 

PRESIDENTE. Se avesse prestato attenzione alla lettura 
che feci della lettera del sindaco, avrebbe veduto che non vi 
era la possibilità che tutto il Parlamento potesse intervenire 
alla festa. 

LANZA. Ho fatto attenzione alla lettura della lettera d'in-
vito, di cui diede testé comunicazione l'onorevole presidente, 
ed ora soggiungerò che la mia osservazione, la quale non ho 
voluto rendere più esplicita, tendeva in certo modo a fare 
una lieve censura sulla deliberazione presa d'invitare la Ca-
mera ad assistere per semplice deputazione alla solennità di 
domenica ; perchè, a mio avviso, si poteva scegliere un luogo 
bastevolmente ampio acciò potesse intervenire alla festa l'in-
tiero Parlamento. 

NOTTA. Se il deputato Lanza me Io permette, aggiungerò, 
come debbo, alcune altre cose in risposta alle osservazioni 
che poc'anzi ha fatte. 

Egli riterrà che, come venne avvertito nella lettera al no-
stro presidente inviata, il sito destinato per queste funzioni 
venne stabilito dal Governo, il quale ha scelto a tal uopo il 
tempio della Gran Madre di Dio. Ora, l'interno di questo 
tempio è di ben poca capacità, né avrebbe potuto contenere 
la quantità delle persone che possonsi raccogliere esterior-
mente; di più, la funzione non seguendo in vista del popolo, 
sarebbe stata meno imponente ; ora, dovendo seguire nell'e-
sterno del tempio, si è soltanto potuto trarre partito del poco 
spazio coperto che vi era sotto il pronao, nè si poteva eleg-
gere e destinare pei membri del Parlamento conveniente po-
sto oltre all'intercolunnio, giacché gli accorrenti sarebbero 
stati esposti alle intemperie dell'atmosfera. Quindi per neces-
sità non si è potuto fare a meno che ridurre la rappresentanza 
ad una semplice deputazione. 

Mi spiace molto, massime nella qualità che ho l'onore di 
vestire, che non si sia potuto provvedere altrimenti ; ma con-
tro alla necessità non si può lottare. 

Non è poi totalmente esatta l'osservazione che egli fa, che 
la legge dispone che vi debbano intervenire le due Camere. 
La legge è fatta relativamente a tutti quanti i municipi dello 
Stato, e stabilisce in modo generale che deggiono intervenire 
tutte indistintamente le autorità civili e militari, studenti, ecc. 
Partendo da questa base, non si è tenuto conto che la città 
di Torino, oltre alle autorità civili e militari che si trovano 
negli altri municipi, essa ha pure l'onore di possedere il 
corpo legislativo. Ma ora io chieggo: come mai può essere 
umanamente possibile il fare che tutte queste autorità ed il 
corpo legislativo si contengano in luogo non atto a compren-
derli? 

Si persuada il deputato Lanza che, tuttavolta il Governo 
sceglierà un altro sito sufficientemente ampio, o che lascierà 
a disposizione del municipio una tale scelta, non s'incontrerà 
più l'inconveniente che occorre quest'oggi ; ma contro allo 

spazio e contro al tempo, lo ripeto, non v'è potere umano 
che possa lottare e vincere. 

PRESIDENTE. Si procederà all'estrazione a sorte della 
deputazione, la quale si comporrà di venticinque membri 
della Camera. 

Sono estratti a sorte i nomi dei seguenti deputati: 
Ternati, Seyssel, Louaraz, Bianchi Alessandro, Simonetta, 

Cornero, Valerio, Martinet, Valvassori, Demarchi, Blanc, 
Farina Paolo... 

FARINA, PAOLO. Prego il signor presidente di surrogare 
altri in mio luogo. 

PRESIDENTE. Domanderei per qual motivo. 
FARINA PAOLO. Perchè io divido pienamente le idee 

manifestate dal mio vicino il deputato Lanza. 
PRESIDENTE. (Proseguendo il sorteggio) Demaria, Da-

ziani, De Viry, Mongellaz, Santacroce, Michelini, Mezzena, 
Robeechi, Fara-Forni, Cessato, Mantelli, Berti. 

Supplenti. Alberti, Farina Maurizio, Spinola, Malinverni. 
Il signor De Maligny scrive trasmettendo alla Camera copia 

della domanda di concessione da lui fatta a nome d'una com-
pagnia per la strada ferrata da Novara ad Intra per Borgo-
manero ed Orta. 

Il signor ministro della guerra scrive in data di ieri : 
« Il nominato Ferrari Pietro non può aver diritto alla pen-

sione che chiede colla petizione S109, pervenutami dalla Ca-
mera dei deputati, perchè il suo figlio morto in guerra la-
sciava vedova; e l'essere questa passata poi a seconde nozze, 
non dà maggior titolo al petente. 

« A fronte quindi del preciso disposto dell'articolo 32 della 
legge 27 giugno 1850, non potendosi aderire alla domanda 
in discorso, io credo conveniente farne conscia V. S. illustris-
sima a sfogo del ricevuto invio. » 

RELAZION I * SCI CONTO AMMINISTRATIV O DELLE 
GARELL E DEE. 1848; Silfi PROGETTO DI LEGGE 
RELATIV O Alili ' ESECUZIONE DELLA PENA DI 
MORTE, ED ALL'AROLIZION E DELLA RERLINA. 

LANSKA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la 
relazione sullo spoglio del bilancio delle gabelle per l'anno 
1848. (Vedi voi. Documenti, pag. 290.) 

FARINI , relatore. Ho l'onore di presentare alia Camera 
la relazione sul progetto di legge intorno all'esecuzione della 
pena di morte ed all'abolizione della berlina. (Vedi voi. Do-
cumenti, pag. 1752.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DÌ 
LEGGE PER LA STRADA FERRATA DA «ENOTA 
PER NOVARA AL LAGO MAGGIORE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge per il prolungamento della 
ferrovia da Genova a Novara sino al lago Maggiore. 

La parola spetta al signor ministro dei lavori pubblici. 
PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Prima di en-

trare nella discussione mi corre debito di avvertire che dalla 
lettera del signor Maligny, testé letta dal signor presidente, 
parrebbe che quella domanda di concessione fosse stata pre-s 


