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TORNATA DEL 3 MARZO 1857 

che ho presa di non approvare il regolamento formulato dalla 
città di Torino. 

PRESiDSNTS. Essendovi ancora molti oratori iscritti, mi 
reco a debito di far osservare alla Camera che le conclusioni 
della Commissione non pregiudicano il merito della qui-
stione... (Rumori) 

Valerio. Dopo le spiegazioni date dal signor ministro?! 
{Ilarità) 

PRESIDENTE . Vi è poi la proposta Valerio dell'ordine del 
giorno puro e semplice. Del resto, io ho fatta quest'osserva-
zione affinchè la quistione di semplice invio non degeneri in 
quistione di merito. 

motta. Mi scusi, ma mi pare che, dopo le spiegazioni che 
ha dato il signor ministro dell'interno, non siavi più difficoltà 
di adottare l'ordine del giorno puro e semplice, ed io mi vi era 
opposto perchè supponeva che il ministro ricevesse le conclu-
sioni della Commissione. Dopo le spiegazioni dell'onorevole 
relatore, dopo che egli ebbe detto che la Commissione non 
intendeva d'imporre al Ministero l'obbligo di accettare il re-
golamento, ma solo d'indurre il ministro a rispondere in 
merito sul regolamento del municipio, io credetti dovermi 
opporre all'ordine del giorno puro e semplice, perchè quella 
risposta mi pareva somigliante a quell'altra che tutti ricor-
diamo: non rispondo perchè non voglio rispondere. (Si ride) 

Ma ora che il ministro ha dato spiegazioni dalle quali ri-
sulta che egli si crede fondato in ragione a ricusar qualunque 
provvedimento tendente a obbligare i proprietari a tenere 
illuminate le scale, non insisto più nel chiedere l'invio della 
petizione al Ministero, e mi accontento della sua risposta. 
Dirò soltanto che la trovo molto inconseguente, tanto più se 
la confronto con quanto si è detto al riguardo in altra circo-
stanza dal relatore del progetto di legge relativo alla pubblica 
sicurezza, ora ministro di grazia e giustizia. Questi in allora 
svolse ampiamente la teoria che questa disposizione non viola 
per nulla il diritto di proprietà, e con lui la sostennero molti 
altri deputati, ed io pure la sosterrei, perchè è certo che il 
diritto di un proprietario trova sempre a fronte nella civile 
società altri diritti od eguali o più forti che gliene possono 
moderare l'esercizio ; per esempio, trova a fronte il diritto dei 
terzi, non che la pubblica utilità. Ma se, quando vi è una ra-
gione di pubblica utilità, si può sempre limitare l'esercizio 
della proprietà, nel concreto si deve soltanto vedere se vi esi-
stano o no queste ragioni. 

Posta nei suoi terminila questione, risponderò brevemente 
al ministro dell'interno che non mi paiono sufficienti le obbie-
zioni da esso addotte sull'obbligo da imporsi ai proprietari, 
se sono poste semplicemente a fronte dei ragionamenti fatti 
in altri tempi al riguardo dal signor ministro di grazia e giu-
stizia; e, ove poi sussistessero, si avrebbe in allora dovuto 
prescindere dall'articolo 39 della legge che fu sancita da que-
sta Camera ed anche dal Senato, dietro spiegazioni del mini-
stro dell'interno. 

Ha detto poi il ministro dell'interno che l'illuminazione delle 
scale non interessa il municipio, ma solo i proprietari; mi pare 
che anche questa ragione non fu fondata. L'interesse del mu-
nicipio certamente non esiste quale cosa propria personale, 
ma quale diritto e dovere di amministrazione del mu-
nicipio. Sotto questo aspetto ha ragione il municipio di desi-
derare l'applicazione dei disposto di una legge, ha ragione 
di desiderare che si tolgano tutte le occasioni che possono 
esservi sia per reati, sia per altri molti inconvenienti e sconci 
che furono citati in questa Camera in occasione di altra di-
scussione. 

Egli dice poi che si tratterebbe di aggravare i proprietari, 
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e ciò ricadrebbe sugli inquilini. Ma io ho già detto in quella 
occasione, e ripeto in questa, che fra tutte le opposizioni ri-
guardo all'obbligo dell'illuminazione e alla relativa spesa, mai 
ne fu sporta ateuna dagli inquilini, perchè gli inquilini deside-
rano anzitutto che le loro persone siano poste in sicuro e 
non abbiano a percorrere al buio le scale ed i corridoi. 

Infine ha soggiunto che vi era un peso ancor più sensibile, 
che era quello delle molestie che sarebbero inferte per parte 
degli agenti municipali. Credo che queste molestie non possano 
aver luogo, quando evvi un regolamento, il quale prescrive 
norme tendenti a evitare ogni molestia, e, fra le altre, quelle 
che ad una data ora le porte debbono essere chiuse. 

Non aggiungo altro, perchè ognuno può già prevedere, 
come io preveggo, quale sarà la decisione della Camera. 

ÌBÌ, relatore. Osservo solo che a quest'ora la Commis-
sione, almeno io a nome della Commissione, non insisto per-
chè si dia altra risposta, ed accetto l'ordine del giorno. 

presidente. Metto ai voti la proposta del deputato 
Valerio di passare all'ordine del giorno su questa petizione. 

(È approvata.) 

(Convenzione Brett pel telegrafo sottomarino.) 

cavallini , relatore. Colla petizione n° 6194 Ghirardi 
Lorenzo lagnasi che la società per il telegrafo elettrico sotto-
marino, rappresentata dalia ragion sociale di Guglielmo Brett 
e compagni, sebbene abbia garantito agli azionisti un interesse 
fisso, tuttavia dal primo luglio 1855 in avanti non venne più 
loro corrisposto interesse di sorta, e chiede conseguentemente 
che la Camera ecciti il potere esecutivo: 

1° Perchè faccia osservare la legge e le convenzioni con-
cernenti la società del telegrafo elettrico del Mediterraneo ; 

2* Perchè provvegga per il risarcimento dei danni prove-
nienti dal ritardo nell'esecuzione del contratto. 

Come ognun sa, il 5 febbraio 1855 il signor ministro dei 
lavori pubblici stipulava col signor John W. Brett una con-
venzione per lo stabilimento d'una linea telegrafico-elettrica 
sottomarina e terrestre dalla costa meridionale di Spezia sino 
a Cagliari ed al capo Teulada, convenzione che veniva appro-
vata colla legge del 19 marzo successivo. 

Questa legge altro non è che la sanzione pura e semplice 
della convenzione suddetta, che il potere esecutivo non aveva 
da sè solo facoltà di conchiudere. Chiedere dunque l'osser-
vanza della legge intorno allo stabilimento del telegrafo 
elettrico sottomarino, è lo stesso che chiedere l'esecuzione 
del contratto che la società Brett ha conchiuso collo Stato. 

Ma egli è ovvio lo scorgere che sull'esecuzione dei contratti 
e su tutte le controversie che ne possono derivare spetta al 
solo potere giudiziario di conoscere e pronunciare, e che per-
ciò la Camera nè può nè deve prendere ingerenza alcuna in-
torno alla materia che forma il soggetto della presente peti-
zione. 

Ciò malgrado non può contestarsi che il contratto del quale 
si tratta, e per l'utile che dalla piena sua attivazione derive-
rebbe al pubblico in generale ed allo Stato, e per l'interesse 
diretto che vi hanno moltissimi dei nostri concittadini che in 
gran parte furono forse allettati dall'interesse fisso del 5 per 
cento che loro assicura, è di una importanza certamente non 
comune. La petizione è redatta in termini assai concisi, e vi fu 
trascritta pressoché intieramente nel breve sunto di cui avete 
or ora udita lettura. 

La vostra Commissione credette quindi debito suo d'inda-
gare come si fossero eseguiti i lavori, in quale stato si Irò» 


