
— 8 7 0 7 — 

TORNATA DEL 12 MAGGIO 18 5 3 

«»RESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, met-

terò ai voti l'articolo primo. 

(La Camera approva. ) 

« Art . 2 . L'ammontare delle somme che saranno date a 

mutuo dovrà essere proporzionato allesostauze possedute dai 

detti sudditi sardi nel regno lombardo veneto, non che alle 

condizioni deìle loro famiglie, e non potranno in qualunque 

caso eccedere per ogni famiglia la somma di lire S 0 0 0 , ed i 

due terzi delle rendite sequestrate. » 

S I N E O . Domando la parola. {Mormorio prolungalo) 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola. Prego la 

Camera di far silenzio. 

SINEO. L'emendamento che io aveva proposto, e che fu, 

credo, adottato ad unanimità dall'ufficio al quale io apparte-

nevo, ed assentito pure da uno dei principali impiegati dello 

Stalo, che era membro dell'ufficio medesimo, era concepito 

in questi termini : 

« Questi mutui saranno concessi ai richiedenti in seguito 

al parere di una Commissione composta di tre senatori, t re 

deputati, un consigliere di Cassazione ed un consigliere della 

Camera dei conti, nominati dai corpi ai quali ciascuno di essi 

appartiene. » 

Come vede la Camera, quest 'emendamento ha per iscopo 

di togliere qualunque arbitrio nella concessione di questi 

mutui, e di affidarne la distr buzione ad uomini i quali, pel 

modo con cui verrebbero eletti, presenterebbero tutte le gua-

rentigie sì da corrispondere al voto della nazione. Questa 

Commissione poi ci darebbe ancora il vaniaggio di prescin-

dere dal formolare nella legge le condizioni di questi mutui, 

che ad essa si dovrebbe lasciare largo arbitrio d' imporre i 

vari patti, secondo le circostanze dei mutuatari . 

Talvolta può essere giusto che si stipulino gl'interessi, tal -

volta che si rimettano. Le rate per la restituzione debbono 

anche essere fissate dalla Commissione secondo le varie pro-

spettive che i mutuatari possono avere . A meno che io senta 

che la Commissione per gravi motivi abbia respinto quest 'e-

mendamento, sarei per riproporlo. 

FAKINI PAOLO. Commissario dell'uffizio al quale ap-

partiene l'onorevole deputato Sineo, e che aveva all'unani-

mità adattato l 'emendamento da esso proposto, specialmente 

in forza dell'adesione dell'impiegato del quale egli faceva 

cenno, per sempJice giustificazione di quanto mi riguarda 

personalmente, debbo dichiarare che ho proposto questo e -

mendamento in seno delia Commissione, la quale, pei motivi 

che sono evolti od accennati nella relazione, ed ai quali inte-

ramente mi riferisco, non credette di adottarlo, ed approvo 

invece all 'unanimità, me compreso, i sentimenti che nella 

relazione stessa sono espressi. (Bene!) 

SINEO. Vedendo che la Camera desidera evitare le lunghe 

discussioni, quantunque il rapporto della Commissione nulla 

contenga che si riferisca a quest 'emendamento, poiché la 

Commissione ha creduto di doversi imporre tanta riserva, e 

di non dover dare spiegazioni a questo riguardo, io non in-

sisterò sul mio emendamento. (Bravo! Bene!) 

« E R T I , relatore. Domando la parola. 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 2 . 

(È approvato.) 

« Art. 3 , Questi mutui dovranno concedersi senza corr i -

spondenza d'interessi, e colla condizione che la somma m u -

tuata debba restituirsi entro l'anno dal giorno in cui avranno 

acquistati convenienti mezzi di sussistenza. » 

(È approvato.) 

« Art. k. Il credito aperto colla presente legge verrà in-

scritto in apposita categoria del bilancio deìle spese gene-
rali. » 

(È approvato.) 

Si procederà alla votazione per squittinio segreto sul com-
plesso della legge. 

Risultamento della votazione: 

Presenti e votanti 1 3 3 

Maggioranza 0 7 

Voli favorevoli 1 2 6 

Voti contrari 7 

(La Camera approva.) 

(Applausi dalle tribune.) 

CAHBÌERI. Debbo fare una rettificazione. Per mero sba-

glio ho deposto nell'urna dello scrutinio una palla nera , 

mentre era mia intenzione di votare in favore della legge. 

(Bene!) 

D I S C U S S I O N E D E L P R O G E T T O D I L E G G E P E R L A 

C O N C E S S I O N E D I UNA. S T R A D A . F E R R A T A . N E L L A 

S A V O I A . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione 

del progetto di legge per la concessione di una ferrovia nella 

Savoia. (Vedi voi. Documenti, pag. 1 7 1 2 ) 

VALERIO. Io domando che la Camera voglia rimandare 

almeno ad un, paio di giorni questa discussione. Mi rivolgo 

specialmente ai deputati che rappresentano la Savoia; la legge 

è importante ; la relazione presentata ieri al banco della P r e -

sidenza fu distribuita ieri alle quattro soltanto, dimodoché 

non potemmo nemmanco avere un avviso preventivo della 

prossima discussione di questo progetto di legge. Notiamo 

ancora che questa discussione doveva essere preceduta dalla 

legge importante che abbiamo teslè votata. 

La legge che ora viene in discussione è tale che vincola lo 

avvenire per una somma di forse 6 0 e più milioni. 

lo dichiaro essere favorevole a che le finanze dello Stato 

contribuiscano largamente onde una linea di strada ferrata 

sia fatta nella Savoia. Non è come avversario nè della Savoia, 

nè della strada ferrata che io faccio questa mozione. Faccio 

una mozione di pura buona fede, alla quale spero vorrà ac -

consentire tutta quanta la Camera. 

Due giorni non sono molto, ed io credo che una legge di 

questa importanza, che deve chiamare i nostri occhi s o p r a l e 

carte geografiche, sopra la relazione della Commissione, in -

somma sopra tutti gli altri dati che ci possiamo altrimenti 

procacciare, debba essere preceduta da uno studio attento 

e coscienzioso. 

C A V O U R , presidente del Consiglio e ministro delle finanze, 

L'onorevole preopinante chiede che la discussione sulla legge 

diretta a concedere ad una società a certe condizioni la c o -

struzione di una strada ferrata nelia Savoia sia protratta a 

due giorni. 

Io non disconosco la gravità degli argomenti che egli ha 

posto in campo. Tuttavia farò avvertire alla Camera che la 

Commissione non ha proposto verun emendamento al p r o -

getto ministeriale. 

Ora questo è stato distribuito ai deputati fin dal 2 0 aprile, 

cioè da oltre 2 0 giorni, e quindi tutti hanno avuto campo ad 

esaminarlo e studiarlo. Nullameno io non mi opporrei alla 

proposta dell'onorevole Valerio, se due motivi non mi spin-

gessero a pensare essere di somma importanza chela Camera 

proceda senza ulteriore indugio a questa discussione. 


