
TORNATA DEL 23 APRILE 1856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNL 

SOMMARIO. Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la cessione di terreni demaniali nella 
Sardegna — Svolgimento di una proposta del deputato Valerio, di un articolo addizionale, combattuto dal ministro 
incaricato delle finanze, e dai deputati Torelli relatore, e Michelini Gt.B.,ed appoggiato, e modificato dal deputato 
Asproni — Bigetto di quella proposta, ed approvazione dell'articolo 3 — Votazione, ed approvazione dell'intiero pro-
getto di legge — Istanze dei deputati Micci ed Asproni relative a lavori, e disposizioni nel porto di Genova, e in altri 
porti, e risposte dei ministri dei lavori pubblici, e delle finanze — Svolgimento per la presa in considerazione del pro-
getto di legge del deputato Annoni per modificazioni nelVapplicazione della pena capitale — Opposizioni del ministro 
di grazia e giustizia, e del deputato De Viry, e parole in favore dei deputati Chenal e Valerio — Si delibera che il pro-
getto non è preso in considerazione. 

La seduta è aperta alle ore 1 Ij2 pomeridiane. 
iiB&cco, segretario, legge il processo verbale della pre-

cedente tornata, il quale è approvato. 

ATTI OIVESSS. 

¡PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cugia. 
CUOEA. Colla petizione 6124 il sindaco del comune di 

San Vito, provincia di Lanusei, si rivolge alla Camera per ot-
tenere che quel Consiglio comunale venga dall'intendente 
della provincia di Nuoro autorizzato ad esperire delle sue 
azioni in giudizio contro il demanio per rivendicare i diritti 
che allega avere sopra alcuni salti e ragioni che enumera. 

Siccome questa vertenza si riferisca alla questione degli 
ademprivi, della quale il Governo ha dichiarato di volersi oc-
cupare e di presentare una legge; e siccome essa interessa 
vivamente gli abitanti del comune di San Vito, i quali credono 
che sia loro fatto un diniego di giustizia, io prego la Camera 
a volerla dichiarare d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
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BENI DEHANUIIL IN S4HDESNA, 

ME8IB1S«, L'ordine del giorno chiama il seguito della 
discussione del progetto di legge per la cessione di terreni 
demaniali in Sardegna. 

11 deputato Valerio proponeva nella seduta di ieri un arti-
colo di aggiunta al progetto di legge, il quale trovasi così 
concepito: 

« I favori conceduti negli articoli 21, 25, 2h, 28, 26, 27, 
28, 29, 50, 51, saranno estesi a qualunque altra società che 
si formerà nell'intento di acquistar terreni demaniali per co-
ionizzare la Sardegna. » 

Se l'onorevole deputato Valerio intende di svolgere la sua 
proposta, ha la parola. 

TAftERio Per il successo dell'impresa di cui la Camera si 
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è lungamente occupata, mi duole assaissimo che sia stato re* 
spinto l'articolo che io ieri sul fine della seduta proponeva in 
aggiunta alla convensione. 

Ma ora è cosa fatta; la convenzione fu approvata per alzata 
e seduta dalla maggioranza della Camera ; non rimane più che 
a votare la legge, la quale ratifica ie condizioni speciali della 
convenzione stessa. 

L'aggiunta che ora io propongo alla legge può tuttavia aver 
un'azione utile ed efficace sopra la concessione e sopra la so-
cietà che imprende la grandiosa opera di colonizzazione della 
Sardegna. 

Egli è evidente che, se nella legge viene iscritto il mio e-
mendamento, od almeno il principio che lo informa, si toglie 
ad essa l'aspetto di favoritismo e di monopolio. 

Ora ninno nega che tutto quanto ha l'aspetto di favoritismo 
e di monopolio nuoccia moltissimo, e debba necessariamente 
nuocere alte grandi intraprese di una natura particolare, come 
sono queste, che vanno a toccare gli interessi di tutte le classi. 
Quando voi perciò scriviate nella legge un articolo per cui 
venga dichiarato che alle compagnie ed ai coloni, i quali im-
prendessero a colonizzare una porzione qualunque dell'isola, 
sono conceduti i medesimi favori che si accordano alla società 
colonizzatrice, egli è evidente che nessun maligno potrà asse-
verare che questa convenzione sia opera del favore, sia creata 
onde stabilire un monopolio. 

Nè questo è il solo benefizio che risulterebbe dalla mia pro-
posta. Se un'altra compagnia od una riunione di cittadini po-
tesse imprendere a colonizzare una parte qualunque dell'isola, 
e riescire nei suo intento, egli è chiaro che verrebbe tolto il pre-
testo ai concessionari della votata concessione di poter dire: 
noi non colonizziamo, perchè non possiamo farlo; noi ci riti-
riamo davanti a ragioni di forza maggiore. Se è -lasciato li-
bero ad un'altra società di stabilire colonie simili con con-
simili favori, e che queste riescano, ecco costretta la grande 
società colonizzatrice ad adempiere severamente all'obbligo 
suo; poiché le vien tolta di mano un'arma, mediante la quale 
essa potrebbe disimpegoarsi dal compiere le obbligazioni alle 
quali si è astretta. 

D'altronde, quali sono i favori che io domando per chino-* 
que imprende a colonizzare una parte dell'isola? Unoè l'esen-
zione dalla tassa patenti ; l'altro è l'uso gratuito della telegra » 


