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lina è disposto a dare utili provvedimenti, purché la 
Camera ve lo autorizzi. 
pkesideìste. Se non vi sono opposizioni, si inten-

derà dichiarata d'urgenza la petizione 8588. 
(E decretata d'urgenza.) 
Il deputato Leonetti chiede per urgenti affari di fa-

miglia un congedo di giorni 20. 
(E accordato.) 
Il deputato Varese chiede un congedo di giorni 20 

per motivi di salute. 
(E accordato.) 
Il deputato Isidoro Del Re scrive che temendo che lo 

stato della sua salute gl'impedisca di riprendere il suo 
posto anche al riaprirsi della Sessione, si crede in dovere 
di rassegnare la sua rinunzia all'ufficio di deputato. 

NEXiiii . Io proporrei che intorno alla domanda del-
l'onorevole deputato Del Re la Camera adottasse il tem-
peramento adottato più volte a riguardo di altri nostri 
onorevoli colleghi, vale a dire, concedesse al medesimo 
un tempo sufficiente a ristabilirsi in salute. 
pbesidejìte. Se non c'è opposizione, s'intenderà 

accordato un congedo di due mesi. 
(E accordato.) 
Il deputato Cárdente per malattia e per cure dome-

stiche chiede un congedo di due mesi. 
Questo congedo gli è già stato accordato ad istanza 

del deputato Massari. 
Il deputato Gallozzi per ragioni di famiglia chiede 

un congedo di giorni venti. 
(E accordato,) 
Il deputato Scrugli scrive che appena gli sarà dato 

compiere l'incarico affidatogli qual membro di una 
Commissione per la compilazione delle liste di promo-
zione si farà premura di restituirsi al suo posto alla 
Camera. 

La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi : . 
Da monsignore Pietro Emilio Tìboni, di due esemplari 

di un suo discorso letto all'ateneo di Brescia nell'adu-
nanza del 22 prossimo passato giugno sull'infallibilità 
del papa e sull'indirizzo dei vescovi raccolti a Roma ; 

Dal signor Onofrio di Benedetto, di cinque esemplari 
di una sua esposizione sulla questione tenuta dalla 
questura di Palermo dal 28 maggio al 10 luglio 1860, 
epoca "nella quale egli esercitò le funzioni di questore ; 

Dal deputato Nicola Nisco, di 250 copie d'un suo 
opuscolo intitolato : Rapporta alla Commissione legi-
slativa del valore economico e finanziario della, conven-
zione RothscMld. 
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peesisente. Gli uffìzi V, VI e YII hanno ammesso 
alla lettura il progetto di legge presentato dal deputato 
Peruzzi e da altri 146 deputati. 

K Signori! — Uno dei più importanti fra i problemi 
attorno ai quali si affaticarono' in questi ultimi anni gli 
ingegneri delle strade ferrate è quello relativo al modo 
più facile ed economico di superare le forti pendenze ; 
e siccome l'Italia, cinta ed attraversata da alte e sca-
brose montagne, è fra tutti i paesi il più interessato 
alla soluzione di questo problema, così i suoi ingegneri 
si sono egregiamente distinti per il numero e l'mpor-
tanza degli studi, non che pei risultamenti conseguiti 
nell'Apennino ligure e nel passaggio alpino del Cenisio. 
Il Governo subalpino, nello eseguire esperimenti per 
determinare il sistema di locomozione da. applicare ad 
uno di detti passi e colle disposizioni adottate a ri-
guardo dei'benemeriti inventori del sistema or felice-
mente applicato al traforo delle Alpi, dimostrò come il 
piccolo Piemonte non esitassi dinanzi ai sagrifici quando 
trattavasi di agevolare questa importante applicazione 
dei trovati della scienza. Ed - ora che per le difficoltà 
appunto di superare forti pendenze rimangono tuttavia 
un desiderio strade ferrate importantissime, destinate 
a mettere in comunicazione fra loro provincie italiane, 
le une dalle altre separate da alte montagne: non che a 
mettere la rete ferroviaria italiana in relazione con 
quella dell'Europa centrale, più che mai ardente si fa 
sentire il desiderio della soluzione del problema suac-
cennato. Alla esposizione nazionale di Firenze venne 
già distinto con medaglia, al seguito di un'elaborata 
relazione tecnica dei giurati, il sistema di locomozione 
funicolare inventato dal nostro collega Agudio, il quale 
sistema studiato con vivo interesse dagli ingegneri stra-
nieri più esperti in queste discipline, venne non ha guari 
onorato della medaglia alla esposizione internazionale 
di Londra. Questi antecedenti sembrano ai sottoscritti 
argomento sufficiente per nutrire fondata speranza che 
esperimenti fatti nelle condizioni nelle quali il trovato 
esser dovrebbe industrialmente applicato, verrebbero a 
confermare quello che meritarono all'inventore le ricor-
date distinzioni al seguito degli -esperimenti fatti a Fi-
renze ed a Londra sul modello da lui presentato. 

" Ma a condurre a compimento questi esperimenti 
di loro natura costosi (pei quali sono già. preparati i 
meccanismi, su grande scala eseguiti, che stanno per 
essere applicati sopra il soppresso piano inclinato di 
Dusino in prossimità di Yillafranca d'Asti) difficilmente 
bastar potrebbero i forti sagrifici già fatti dall'inven-
tore, cui si sono più tardi aggiunti notevoli capitali mercè 
l'associazione privata; laonde, considerando l'interesse 
ragguardevole che avrebbe il paese alla pronta solu-
zione di questo problema, e la fondata speranza che ciò 
esser possa conseguito coll'applicazione del trovato 
Agudio, i sottoscritti si permettono proporre e racco-
mandare il seguente progetto di legge che sperano ve-
der onorato dal voto favorevole del Parlamento e dalla 
sanzione reale : . 

" Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 60,000 sul 
bilancio del Ministero del lavori pubblici del 1862 per 
supplire alle spese occorrenti al completamento dell'e-
sperimento del trovato dell'ingegnere T. Agudio diretto 


