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legge, accordate alla città di Torino una facoltà, 
che non era compresa che nella legge comune. 
Non è possibile questo, a meno di dire : io spil-
luzzico qua e là gli articoli che meglio mi gio-
vano, e li applico, a seconda del caso, a questa 
o quella città. Ciò non può essere. 

Dunque, riassumendo, io credo che non solo 
sia contrario agli interessi della città di Torino 
ciò che oggi si chiede, ma offende i diritti della 
giustizia e della ragione sociale. E li offende 
tanto più (e qui mi compiaccio di poter ripetere 
all'onorevole ministro dell ' interno quello che di-
ceva poc'anzi) perchè ci sono reclami in via ; per-
chè questi reclami sono sottoposti al giudizio di 
quell'alta magistratura che, per le leggi nostre am-
ministrative, è affidata al Re, e che si esercita dal 
Consiglio dei ministri . Ora, bandire, oggi, una 
legge che verrebbe a togliere ogni difficoltà, che 
verrebbe a risolvere la questione contro i recla-
manti , è togliere a questi reclamanti quella via 
legalo che essi hanno, per portare le loro ragioni 
dinnanzi alla unica magistratura che è competente 
ad ascoltarle. 

Lugli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Lugli. Non intendo di entrare nelle questioni 

abbastanza gravi che si possono sollevare, rela-
tivamente alla disposizione di questo articolo, 
dalla città di Torino; ma mi impensierisco nel 
pensare che altre città, e f ra non molto, verranno 
davanti a questa Camera per invocare disposizioni 
analoghe. Ora, è bene esser molto chiari intorno 
a quello che Commissione e Ministero hanno vo-
luto affermare in questo articolo. 

Sono primamente d'accordo con l'onorevole Villa 
in questo : che le disposizioni della legge per Napoli, 
in quanto alle espropriazioni, non si debbano ap-
plicare se non a quelle parti che s ' intendono di 
r isanare; mentre le disposizioni della legge comune 
devono essere applicate a tut te quelle parti che 
l'onorevole relatore ha chiamate di miglioramento, 
di viabilità, di estetica. E, se l'onorevole Villa è 
così gentile d'ascoltarmi, io vorrei che egli si per-
suadesse dell 'opportunità di dividere l'articolo I o 

in due par t i ; in modo che, nella parte che r iguarda 
il risanamento della città di Torino, si applicassero 
pure le disposizioni della legge per Napoli, ma, in 
quella parte in cui non si t ra t ta di risanare, ma si 
t ra t ta di abbellire, si t ra t ta della, parte estetica, 
si applicassero le disposizioni della legge comune. 

E allora l'onorevole Villa credo che sarà di 
accordo con me nell'acconsentire che, per la parte 
di abbellimento,-possa la città di Torino chiamare 

a contribuzione nelle spese i proprietari dei beni 
confinanti e contigui. 

Giordano Ernesto. Chiedo di parlare. 
Lugli. Ora l'onorevole relatore deve avere tanta 

bontà di spiegarci bene il concetto e le conse-
guenze della disposizione di quest'articolo primo. 
Se si intenda cioè che a tutte le opere progettate, 
e di cui c 'è un elenco, si debbano applicare, per 
le espropriazioni, le disposizioni della logge di 
Napoli. 

Sineo, relatore. No. 
Lugli. Allora bisogna che ciò sia detto chiara-

mente. 
Sineo, relatore. Non si parla della legge di Na-

poli. 
Lugli. Ma si parla degli articoli 12, 13, 15, 16 

e 17 della legge di Napoli nella relazione. 
Ora, bisogna essere ben chiari, perchè, nel 

mentre io concordo con la Commissione nel chia-
mare a contribuzione i proprietari confinanti e 
contigui, in tut ta quella parte che si t rat terà di 
r innovare per abbellire, per estetica in genere, 
non sarei altrettanto d'accordo con la Commis-
sione quando si trattasse di espropriare in quei 
punti dove si vuol risanare. E siccome, torno 
a ripetere, nella condizione in cui si trova la 
città di Torino, si trovano altre città, ed a me è 
noto che altx'i municipi hanno deliberato di invo-
care dal Parlamento press' a poco quello che ora 
chiede il municipio della città di Torino, così è 
bene che i dubbi sieno tolti anche perchè le altre 
città sappiano come debbono regolarsi nelle loro 
deliberazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano Ernesto. 

Giordano Ernesto. Credo anch' io che, intorno a 
questo articolo primo, vi sia bisogno di qualche 
schiarimento. Ma panili che, con qualche leggiera 
modificazione si possano sodisfare le varie opi-
nioni, che intorno al medesimo furono manife-
state in questa Assemblea. Mi sembra fuori di 
contrasto che 1' attuale disegno di legge non 
abbia punto per oggetto di confermare il decreto 
reale, col quale si è consentita la pubblica util i tà, 
per talune opere di risanamento e di abbellimento 
della città di Torino. 

Credo che questa legge miri unicamente al 
compimento di una formalità, che è richiesta dalla 
legge generale 25 giugno 1865, per la espropria-
zione di pubblica utilità, secondo la quale non si 
può imporre un contributo ai proprietari dei 
fondi confinanti o contigui all'opera eseguita per 
pubblica utilità senza che, appunto per legge spe-


