
- 2286 — 

CAMSSA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

si debbono discutere in questa Sessione ; ma vi sono al-
tri importanti progetti di legge che non ammettono in-
dugio, e deggiono procedere questo della ferrovia di 
Savoia. 

Anzitutto avvi un bisogno urgente che la Camera di-
scuta le leggi relative alla leva di terra e di mare, i 
bilanci passivi, i progetti di legge per crediti supple-
mentari. Yi è poi una legge assai urgente che non darà 
luogo a lunga discussione, ed è quella relativa all'unione 
• della ferrovia di Stradella con quella di Piacenza. 

Io propongo adunque che la Camera voglia tenere 
fermo quest'ordine del giorno, discutendo cioè gli ac-
cennati progetti, e prima dell'esaurimento di essi non 
ammettendo in discussione altro progetto. Se poi, esau-
rite queste leggi, rimanesse qualche ritaglio di tempo, 
la Camera deciderà a quale legge si debba dare la pre-
ferenza. 

E inutile l'illuderci; la Camera è colpita da un prin-
cipio dissolvente terribile (Ilarità)-, ogni giorno partono 
alcuni dei nostri col leghi, e, nonostante il non accor-
dato congedo di questa mattina, io non credo che cesse-
ranno le assenze; conviene adunque mettere riparo al 
gravissimo inconveniente che ne deriverebbe qualora sì 
sciogliesse la Camera, senza che sieno votate queste im-
portantissime leggi, specialmente quella per la leva di 
terra e di mare, ed i bilanci passivi ; perchè allora si 
correrebbe pericolo di cadere nel provvisorio, e tutti 
gli sforzi fatti per sortirne riescirebbero ora infruttuosi. 

Io perciò propongo che la Camera voglia stabilire il 
suo ordine del giorno nel modo da me accennato. 

astengo. Io, come ha inteso la Camera, mi sono li-
mitato a chiedere che si dichiarasse l'urgenza su questo 
progetto ; e ho detto ad un tempo che non intendeva di 
pregiudicare menomamente il voto della Camera su di 
esso. 

Anzitutto questo progetto bisogna sia conosciuto 
dalla Camera: ognuno sa che prima i progetti sono di-
stribuiti, sono letti dai deputati, sono esaminati negli 
uffizi, e solo dopo che la Commissione abbia fatto il suo 
rapporto, la Camera con cognizione di causa decide se 
vi sia maggiore o minore urgenza rispetto ad un altro 
progetto. 

Io mi limiterò dunque a chiedere che questo progetto 
sia esaminato negli uffizi e dalla Commissione che verrà 
nominata in via d'urgenza; e nulla domando intorno 
all'ordine del giorno. 

Mi pare che volere sin d'ora stabilire che si debba 
discutere prima questo progetto o quell'altro sia cosa 
troppo prematura. Pregherei quindi la Camera a limi-
tarsi a decretare, se lo crede, l'urgenza domandata, 
senza nulla pregicidicare in quanto all'ordine del 
giorno. 

s*kje§5s>ente, Non essendosi fatta opposizione a che 
sia dichiarata in massima l'urgenza sul progetto di legge 
per la ferrovia di Savona, ip interrogo la Camera su 
questa urgenza,- ben inteso che ciò non pregiudica per 
nulla all'ordine del giorno stabilito. 

Se non ci sono opposizioni... 

pabeto i,. La ponga ai voti. 
s'KEsiiiENTE. Metto ai voti la dichiarazione di ur-

genza per la legge-concernente la ferrovia da Torino a 
Savona, stata proposta dal deputato Astengo. 

(E accordata l'urgenza.) 
siseo. Mi pare inopportuno per ora di occuparci 

dell'ordine del giorno ; ora abbiamo materie da discu-
tere, e quando si tratterà da ll'ordine del giorno ulte-
riore, allora si vedrà, secondo le relazioni che saranno 
in pronto, quelle che prima potranno essere ammesse. 

Allo stesso modo con cui l'onorevole Guglianetti ha 
creduto che, non ostante l'urgenza di discutere sui bi-
lanci, poteva tuttavia trovare luogo il progetto di legge 
relativo ai contratti tra la ferrovia di Stradella e quella 
che sarà ulteriormente proseguita, forse si ravviserà che 
altre questioni di simile genere possano precedere la 
discussione del bilancio passivo. 

Ma questa mi pare una discussione prematura. 
pkesissjgnte. La parola spetta al deputato Chia-

pusso. 
chiapksso. Io non vorrei che fosse j>regiudicato l'or-

dine del giorno già stabilito segnatamente per due 
leggi, quella cioè relativa alle enfiteusi, giacché è cosa 
di somma premura la liberazione dal vincolo dei beni 
enfiteutici, e l'altra per la bonificazione a motivo della 
crittogama. Io sono d'avviso che non debba essere alte-
rato l'ordine del giorno per queste due leggi, già dichia-
rate d'urgenza. 

mabìcbiessi. Io appoggio la proposta Guglianetti. 
Io credo che al 15 di giugno sia giusto che la Camera 

sappia quali progetti di legge essa stimi ancora oppor-
tuno di ammettere alla discussione, come quelli che ri-
tenga di maggiore importanza. 

A mio avviso, devono i bilanci prendere il passo a 
tutti gli altri progetti di legge. Votati questi, verranno 
e la legge sulla leva e le altre che furono già dichiarate 
d'urgenza, come testé osservava il deputato Chiapusso, 
alle quali deve mantenersi la priorità sulla legge della 
ferrovia di Savoua, intorno alla quale abbiamo deciso 
soltanto adesso l'urgenza. Ma intanto è pure bene elio 
la Camera stabilisca il suo ordine del giorno sin d'ora. 
E nello stabilirlo, io sono d'accordo coll'onorevole Gu-
glianetti che vogliansi mettere in prima linea le leggi 
di cui egli ha parlato. 

Ma è bene che la Camera lo decida sin d'ora, affin-
chè ognuno di noi sappia quello che gli rimane a fare, 
affinchè ciascuno possa provvedere alle evenienze che 
possono occorrere nel prolungare qui il suo soggiorno. 

pk esibente. Pregherei la Camera di ritenere che 
all'ordine del giorno ci sono ancora, oltre due inchieste, 
quattro progetti di legge. Uno relativo alla circoscri-
zione di alcuni comuni ; l'altro per la convalidazione di 
maggiori spese del 1857 ; il terzo relativo alla leva di 
mare, e finalmente il quarto concernente una facilita-
zione circa i diritti eli insinuazione pei contratti da sti-
pularsi dalla società di Stradella. Tutti questi progetti 
di legge sono all'ordine del giorno attualmente, e non 
credo che possano dare luogo a lunghi dibattimenti. 


