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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855-56 
pubblica notizia, si è gridato molto contro l'utile immenso 
clie la società ne avrebbe ricavato, la stampa alzò la foce, 
da ognilato sorsero censure al Governo, eccitamenti ai capi» 
talisti; vi fu forse una compagnia, un capitalista che sia ve-
nuto con migliori patti? No, o signori. E intanto, per soddi-
sfare a questi principii severi, a queste massime, lascieremo 
noi la Sardegna nello stato in cui si trova, mentre il com-
mercio europeo coll'apertura dell'istmo di Sues potrebbe 
farne uno degli easporii più importanti dello Stato? Noi non 
lo dobbiamo permettere ; per conto mio, avvenga ciò che 
vuole, ne giudichino a posta loro i miei concittadini, credo 
che, per quanto sia lieve, sarà sempre un benefizio, sarà il 
principio del suo risorgimento ; perchè, volere o non volere, 
se questa compagnia vi troverà il suo utile, altre la segui-
ranno, e quando la corrente della emigrazione abbia comin-
ciato a dirigervî , e vi abbia trovato il suo conto, se il Go-
verno sarà largo di libertà, e consentirà a migliorare quegli 
articoli che non hanno nessuna relazione colla convenzione, 
oia unicamente colla politica e colla libertà, la Sardegna io 

meno di venti o trenta anni potrà duplicare e triplicare la 
sua popolazione. 

Vi ho esposto i motivi per cui sono indotto ad approvare 
questa legge; giudichi ora la Camera, ma credo che farebbe 
opera dannosa alla Sardegna se là rigettasse. {Bravo!) 

La seduta è levata alle ore S lift . 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

i° Seguito della discussionej de! progetto di legge per la 
cessione di 60,000 ettari di terreno demaniale nell'isola di 
Sardegna ; 

V Discussione per la presa in considerazione del progetto 
di legge del deputato Ànnoni ; 

5° Discussione del progetto di legge per l'Istituzione di una 
d'asse temporanea nel magistrato d'Appello di Torino ; 

li" Discussione del bilancio passivo dell'interno per l'anno 
1857. 

TORNATA DEL 21 APRILE 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI. 

SOMMARIO» Congedo ~~ Seguito della discussione generale del progetto di legge per la cessione dì terreni demaniali in 
Sardegna — Discorsi in favore del medesimo, dei deputati Ougia e Scano —• Discorso in opposizione del deputato Ca-
vallini — Repliche dei deputati Michélini B-, Torelli relatore, e Cavallini. 

La seduta è apèrta alle ore I ifS pomeridiane. 
civ&KUKi , segretario, dà lettura del processo verbale 

delia tornata di sabato, e del seguente sunto'di petizioni: 
6i5i4. Il sindaco del comune di San Vito, provincia di La-

nose!, si rivolge alla Camera per ottenere che quel Consiglio 
comunale venga dall'intendenza della divisione di Nuoro au-
torizzato ad esperire Sa sua azione in giudizio contro il regio 
demanio per rivendicare i diritti che allega avere sopra al-
cuni salti e ragioni che enumera. 

6123. Bensa avvocato Paolo, segretario del tribunale di 
commercio di Savona, rassegna alla Camera alcune osserva-
ssi intorno al progetto di legge riguardante le segreterie 
delle Corti, tribunali e giudicature. 

ATTI DIVERSE. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo 
verbale. 

(È approvato.) 
Il deputato Giovinola scrive chiedendo oo congedo di SO 

giorni per affari di famiglia. 
(È accordato.) 

SSSCITSS »ISCCSSIÖÄE GEMERAI,® KEXj 
PBOfimO ni I.EG6E PFB CESSXOÜÜB SS BEMI 
SEM1ÜI1I.1 5% gARDEGNA. 

presidente. L'ordine del giorno chiama il seguito della 
discussione generale del progetto di legge per la cessione di 
terreni demaniali nell'isola di Sardegna. 

Il deputato Cugia ha la parola. 
CVGIA. Dopo l'ampia discussione che da vari giorni si è 

fatta sull'attuale progetto di legge, non è mia intenzione di 
venire a combattere aduno ad uno tutti gli appunti che gli 
avversari della legge hanno fatto alla medesima, ed in ispecie 
al tenore della convenzione ; spero anzi che la Camera mi 
terrà per iscusato se nel corso del mio dire sarò obbligato a 
ripetere alcuno degli argomenti già stati esposti prima d'ora 
dagli onorevoli oratori che mi precedettero nel difendere la 
convenzione ed il progetto di legge. È mia intenzione di pro-
varmi a combattere gli avversari della convenzione sul punto, 
direi strategico, della questione, cioè delle guarentigie che 
presenta la convenzione» 

In generale tutti i deputati che hanno preso la parola sono 
stati favorevoli all'idea di colonizzare e coltivare i numerosi 
terreni demaniali che il Governo possiede in Sardegna, ma 


