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TORNATA DEL 3 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AYTOCATO CARLO CADORNA. 
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interno della Camera. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
biosticbMìS, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
SIOIfjlirasBJ segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni: 
6264. Gl'impiegati per la carriera inferiore dell'intendenza 

provinciale di San Giovanni di Mariana espongono alcune con-
siderazioni alle quali appoggiano la domanda pel migliora-
mento di sorte degl'impiegati per la carriera inferiore delle 
intendenze. 
- 6265. Gl'impiegati per la carriera inferiore dell'intendenza 
provinciale di Moutiers e di Tortona rassegnano la stessa 
domanda. 

6266. Gli abitanti di Barazzetto, cantone della città di 
Biella, reclamano contro la progettata separazione del detto 
cantone da quella città. 

6267. 29 flebotomi chiedono che si provveda a che chiun-
que munito di patente possa liberamente esercitare la fle-
botomia. 

ATTI DIT8R8I, 

presidente. Pongo ai veti il processo verbale. 
(È approvato.) 
Il deputato Isola scrive chiedendo un congedo sino al giorno 

20 del corrente mese. 
(E accordato.) 

RELAZIONE DI PETIZIONI. 

(687 abitanti di Torino chiedono l'obbligatorietà 
dell'illuminazione delle scale delle case.) 

presidente. L'ordine de! giorno reca relazione sopra 
petizioni. 

Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 
ASIA > relatore. Con petizione n° 6235 687 abitanti di To-

rino di tutti i ceti, cioè proprietari, inquilini, benestanti, 
avvocati, medici, ingegneri, notai, causidici, negozianti, ecc., 
espongono alla Camera ayere questo municipio, con due de-
liberazioni nella tornata di autunno 1854 e l'altra in quella 
di primavera del 1855, approvato un regolamento per l'illu-
minazione delle scale, ed il medesimo sollecitamente tras-
messo al Ministero degli interni, onde venisse sottoposto alla 
firma sovrana il relativo decreto per la sua approvazione, se-
condo il disposto dell'articolo 59 della legge 8 luglio 185&, 
così concepito: 

a I municipi delle città, capoluoghi di provincia e di quelle 
altre la cui popolazione eccede i 20,000 abitanti, potranno, 
con regolamenti approvati per decreto reale, obbligare i pro-
prietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate 
nelle ore di cotte che saranno indicate nei detti regolamenti, 
come pure a tenervi un portinaio, dove ciò sia possibile. 

« Essere trascorsi più di due anni senza che dal Ministero 
dell'interno siasi dato alcun provvedimento, a malgrado che 
il sindaco, per mandato del Consiglio comunale, abbia in giu-
gno ed in novembre dello scorso anno fatte le più vive istanze 
in proposito presso l'autorità superiore. 

« Essere, a senso dei petenti, necessaria, indispensabile in 
questa capitale una tale disposizione per la moltitudine degli 
abitanti, pei numero degli inquilini che abitano in una stessa 
casa, e pei replicati fatti dolorosi, che si sarebbero rispar-
miati colla medesima. 

« Chiedono, per le suddette ragioni, alla Camera che solle-
citi il ministro a troncare al riguardo gli indugi. » 

La vostra Commissione, lasciando da parte la questione di 
diritto, consistente nell'esaminare se, a termini dell'articolo 
39 della legge 8 luglio 1854, fosse obbligatoria pel ministro 
o facoltativa l'approvazione per decreto reale dei regolamenti 
presentati dai municipi, si limitò a considerare la questione 
solamente dal lato delia convenienza, e sotto questo aspetto 
entrò io senso che il ministro dell'interno debba emanare un 
provvedimento sulla proposta del municipio di Torino. 

Infatti il Consiglio comunale di Torino, dopo una ragionata 
discussione, sino dal 29 gennaio 1853, adottava la proposta 
d'illuminazione delle scale, la quale veniva già sottopesta a? 
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Consiglio d'intendenza, che emetterà parere favorevole, e 
quindi a! Consiglio di Stato, il quale, benché ne riconoscesse 
tutta l'utilità, opinava tuttavia non essere stabilita dalla legge 
del 7 ottobre 1848 la competenza dell'autorità municipale 
circa Ja facoltà di rendere obbligatoria l'illuminazione delle 
scale interne. 

L'intendente generale, incaricato dal ministro di notificare 
al sindaco che pei molivi addotti dal Consiglio di Stato non sì 
poteva accogliere il divisamento del municipio relativo all'e-
secuzione del regolamento annesso alia deliberazione per l'il -
luminazione delle scale, soggiungeva che, riconosciuta la ne-
cessità di questo provvedimento, ne avrebbe tenuto conto, 
promovendo disposizioni legislative attinenti alla polizia ge-
nerale, il che venne mandato a effetto coll'articolo 39 della 
legge sulla pubblica sicurezza. 

Lo stesso Consiglio comunale, nella tornata di primavera 
1885, diede incarico ai sindaco di nuovamente presentare al 
Governo il progetto di regolamento stato approvato nel 1855 
per ottenerne la superiore sanzione. Quindi rinnovava la 
sua deliberazione in seduta 25 novembre 1886 del seguente 
tenore : 

« Il consigliere Baruffi ricorda come il Consiglio comunale, 
in seduta del 29 maggio scorso, prendendo in considerazione 
la proposta già stata fatta anteriormente e relativa all'obbligo 
da imporsi ai proprietari d'illuminare gli anditi e le scale delle 
case, abbia pregato il sindaco di voler sollecitare il Ministero 
dell'interno a procurare l'emanazione del regio decreto di 
sanzione al progetto di regolamento a questo riguardo già dal 
Consiglio approvato nel 1853, quali istanze il Consiglio al 
sindaco rinnovava nella successiva seduta del 3 giugno dietro 
parole del vice-sindaco Bertini, il quale narrava l'orribile 
misfatto di una doppia uccisione avvenuta io una casa presso 
la chiesa del Corpus Domini. 

« Il consigliere Baruffi, se è lieto di sapere che il sindaco 
ha adempiuto ai suo mandato, non può a meno di vedere con 
rincrescimento come la superiore autorità non abbia fatto caso 
delle istanze del municipio. 

« E nuovamente osserva come il provvedimento del quale 
discorre siasi reso di giorno in giorno più necessario ed ur-
gente, non essendo rari i casi di gravi attentati e continui i 
richiami dei cittadini per i disordini che succedono per le 
scale oscure della maggior parte delle case di Torino, quali 
inconvenienti nell'attuale stagiona invernale si rendono più 
che mai possibili in cui le sere diventano più lunghe. 

« Persuaso egli che l'ostinazione nel volere il bene giunga 
pur sempre ad ottenerlo tosto o tardi, e che dal momento in 
cui il provvedimento fu dal municipio promosso nella sfera 
delle sue attribuzioni sia cosa onesta che si sappia qoali siano 
gli ostacoli che ne impediscono l'applicazione, propone che 
nuove sollecitudini sieno al riguardo fatte pervenire alia su-
periore autorità. 

« A questa proposta si unisce con calore il vice-sindaco 
Bertini, il quale, per non ripetere cose già in altre sedute 
ridette, si limita ad accennare come molte lettere tuttodì per-
vengano all'uffizio di polizia urbana, tendenti ad ottenere una 
migliore illuminazione delle scale, e vedere così meglio assi-
curate la morale e la sicurezza pubblica ; come non meno di 
dieci a dodici contravvenzioni per giorno siano accertate per 
mancanza d'illuminazione sotto gli anditi di case prima che 
se ne chiudano le porte; che se le scale dei primi e secondi 
piani delle case sono sufficientemente rischiarate, noi sono 
poi quelle che conducono ai piani superiori, abitati da per-
sone che più hanno bisogno di essere assicurate nelle loro 
sostanze, perchè appunto più ristrette, e che in conseguenza 

non puossi a meno di ravvisare opportunissima cosa il ripe-
tere le già fatte istanze presso il Ministero, acciò più non 
tardi, siccome il consigliere Baruffi propone, ad esaurire gli 
incumbenti necessari perchè il ricordato progetto di regola-
mento riceva la sovrana sanzione nella parte che riflette l'illu -
minazione delle scale, e vengano così rimossi gl'inconvenienti 
ed i pericoli che attualmente si lamentano e si temono. 

« Il sindaco deve constatare che le cose stanno veramente 
come i consiglieri Baruffi e Bertini le hanno narrate. Osserva 
però che il motivo per cui il Ministero non si è in questa bi-
sogna mostrato molto sollecito, è forse nel quasi affidamento 
che esso aveva dato al Senato, in occasione che in seno del 
medesimo discutevasi la legge di sicurezza pubblica, emanata 
poi il 18 luglio 1854, di escludere ogni menomazione dei di-
ritt i dei proprietari di case col non provocare la sanzione del 
precitato regolamento nella parte almeno che concerne l'isti-
tuzione dei portinai. 

« Oye tuttavia le istanze del municipio si limitino ad otte-
nere l'approvazione dell'illuminazione delle scale in confor-
mità delle idee esposte dai preopinanti, crede il sindaco che 
veramente il Ministero non avrebbe altra difficoltà ad elevare 
in proposito, e potrebbe nella prossima Sessione esporre, ove 
venisse interpellato, ai signori senatori le istanze del Consiglio 
ed appianare così la via all'applicazione del provvedimento sì 
calorosamente e con tanta giustizia invocato. 

« Il sindaco mette quindi ai voti la fatta proposta, e la me-
desima risulta adottata per alzata e seduta. » 

In tale stato di cose il sindaco, il municipio, in mancanza di 
risposta alle ripetute istanze per parte del Ministero, si tro-
vano in una falsa posizione in faccia ai loro amministrati* 
dalla quale a senso della Commissione hanno diritto di essere 
liberati. 

E veramente, o che il Ministero crede inopportuno l'in-
stato provvedimento per gravi motivi che egli conosce, ed 
allora è conveniente che siano resi palesi i detti motivi ed 
assuma il ministro solo la responsabilità del rifiuto ; o che il 
regolamento presenta qualche irregolarità nella redazione, o 
manca di qualche misura di cautela, e ne suggerisca le ne-
cessarie variazioni: ma intanto risponda esplicitamente al 
municipio nel modo che crede più vantaggioso al bene pub-
blico. 

Basata sopra le suddette considerazioni, la vostra Commis-
sione a maggioranza di voti propone che la petizione n° 6235 
sia trasmessa al signor ministro dell'interno, affinchè emetta 
una risposta alle replicate dimande del municipio per l'ap-
provazione del regolamento per l'illuminazione delle scale. 

BIVTAZZI, ministro dell'interno. Siccome la Commis-
sione delle petizioni si è limitata a conchiudere che si tras-
mettesse la petizione al Ministero, affinchè emetta la sua de-
terminazione sopra Sa domanda della città di Torino, io dal 
canto mio non ho alcuna difficoltà di aderire a queste con-
clusioni? ma dovrei oppormi al voto della Commissione, 
quando essa intendesse con questo di dichiarare che debba 
venire approvato il regolamento proposto dalla città di To-
rino portante l'obbligo della illuminazione delle scale. 

A simile istanza io mi opporrei perchè non giudico che sia 
opportuno attualmente che venga imposta una simile obbli-
gazione ai proprietari. Prima di addentrarmi nella discus-
sione pregherei pertanto l'onorevole relatore a spiegare pre-
cisamente quale possa essere l'opinione della Commissione, a 
dichiarare se essa intende che debba venire approvato il re-
golamento, oppure se sia suo avviso di trasmettere soltanto 
la petizione al Ministero, affinchè egli deliberi se debba o no 
ammettersi questo regolamento. 
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AKA, relatore, io credo poter rispondere al signor mini-
stro non essere intenzione della Commissione di avere un voto 
di accettazione del regolamento dall'onorevole ministro del-
l'interno ; ma semplicemente che il signor ministro emetta 
una risposta ai continui richiami per parte del municipio : e 
tale fu la conclusione di cui ho dato lettura. 

J P K E S H J B M T K . La conclusione delia Giunta è in questi 
termini : che la petizione n° 6235 sia trasmessa al signor mi-
nistro dell'interno, affinchè emetta una risposta alle replicate 
domande del municipio per l'approvazione del regolamento 
relativo all'illuminazione delle scale. 

HiTTizzr, ministro dell'interno. Essendo la cosa in 
questi limiti , io non mi oppongo alle conclusioni della Com-
missione, ma dichiaro però che se non ho a questo proposito 
risposto officialmente al municipio di Torino, ho però detto 
a tutti i membri che di ciò mi tenevano discorso, che non ri-
spondeva, inquantochè non era d'avviso che si dovesse questo 
regolamento approvare. Era questa una risposta negativa con 
un silenzio conveniente; del resto io dichiaro fin d'ora, poi-
ché il municipio desidera una risposta, che questo regola-
mento io non posso e non intendo di approvarlo. 

pkesiwekte. La parola spetta al deputato Valerio. 
vaIjKri® . Domando l'ordine del giorno puro e semplice 

sopra questa petizione. Non son di parere che la Camera 
debba farsi soliecitatrice presso il Ministero di una risposta. 
Essa l'opinione sua l'ha chiaramente espressa, nè la potrebbe 
esprimere più manifestamente di quello che ha fatto. Mi pare 
adunque affatto inutile la proposizione che ci si vien facendo, 
e propongo perciò l'ordine del giorno puro e semplice. 

motta.. Domando la parola. 
P B B S I D E N T E . La parola spetta al deputato Netta. 
I S O T T A . Ho chiesto la parola per oppormi all'ordine del 

giorno puro e semplice. 

Non vedo perchè l'onorevole Valerio insista su tale pro-
posta; credo che qualunque petente il quale chiegga nè più 
nè meno che l'esecuzione di una disposizione legislativa possa 
pretendere che il ministro, il quale rappresenta il potere ese-
cutivo, dia una risposta del perchè creda o non creda di ese-
guirla. Non vedo perchè si possa fare opposizione a un di-
ritto che hanno tutti i cittadini, e non so perchè si debba 
passare all'ordine del giorno puro e semplice sopra una pe-
tizione che altro non fa se non se interpellare il potere ese-
cutivo sulle intenzioni sue di soddisfare o no al disposto della 
legge sanzionata dal Parlamento. Conseguentemente, sem-
brami non si possa altrimenti provvedere in modo concilie-
vole per tutte le parti, salvo coli'attenersi alle conclusioni 
della Commissione. La Commissione fu moderatissima, essa 
non fa altro che eccitare il ministro dell'interno a dare una 
risposta in merito alla petizione di cui si tratta, firmata da 
un gran numero di cittadini e conforme alle replicate delibe-
razioni del Consiglio comunale. 

Questa petizione non fa altro che chiedere l'applicazione 
dell'articolo 39 della legge sulla sicurezza pubblica, una quale 
applicazione sarebbe a farsi mediante un progetto di regola-
mento inoltrato per parte dei municipio. Il Ministero non r i -
sponde nè se voglia accogliere o non accogliere questo rego-
lamento, Egli è in diritto certamente di dire se lo crede o no 
opportuno, ma intanto deve dare una risposta officiale. Il vo» 
lerla contestare, io lo credo assolutamente illiberale ed inco-
stituzionale. 

K A T T A Z Z I , ministro delVinterno. Io non voglio conte-
stare circa la risposta a darsi in modo ufficiale. 

MOTTA. IO alludeva non al signor ministro, ma al depu-
tato Valerio. 

vASjffiKH© . Domando la parola. 
a m a, relatore, lo credo di dover insistere nella conclu-

sione presa dalla Commissione, perchè, quantunque il signor 
ministro abbia dichiarato di voler ricusare l'approvazione del 
regolamento, si è però limitato a dire qui che lo crede inop-
portuno. 

Ora, io ritengo che, se l'onorevole ministro vorrà dare 
questa risposta in modo ufficiale, non si contenterà di darla 
cosi laconica come l'ha data alla Camera ed addurrà i motivi 
di questa inopportunità, mentre è di fatto che, se il muni-
cipio ha instato molto per avere questa risposta, si è per i 
fatti gravi occorsi ed indicati appunto nella deliberazione del 
municipio, e fra gli altri della morte di certi Beltrami Gio-
vanni, macellaio, e Maina, occorsa in seguito a ferite rice-
vute in una casa vicino alla chiesa del Corpus Domini. Ora, 
trattandosi di fatti così gravi, io credo che sia utile e neces-
sario che il Ministero dia una risposta motivata ed in modo 
ufficiale. 

La Commissione non ha instato perchè il Ministero adduca 
alla Camera i motivi pei quali intende di ricusare l'approva-
zione del regolamento, sapendo rientrare ciò nella compe-
tenza riservata al Governo. Qualora però l'onorevole mini-
stro intenda di addurli alla Camera, la medesima potrà ap-
prezzarli. Ad ogni modo, essendo io persuaso che l'onorevole 
ministro, rispondendo in modo ufficiale al municipio, non 
vorrà limitare la sua risposta ad una semplice negativa, in-
sisto perchè siano accolte le conclusioni della Commissione. 

R A T T A Z Z I , ministro delVinterno. Io non ho addotto i 
motivi della determinazione in cui era venuto, appunto 
perchè la Commissione aveva spiegato chiaramente che non 
esprimeva alcun parere, ed io non voleva sollevare una di-
scussione la quale fosse senza alcun oggetto. Nel solo intento 
di conoscere se fosse o no il caso di aprire una discussione 
sul punto se convenisse o no d'approvare il regolamento pro-
posto dalla città di Torino, io ebbi ad eccitare il relatore a 
dirmi qual fosse il parere emesso dalla Commissione delle 
petizioni. Dal momento che l'onorevole Ara desidera che io 
adduca i motivi pei quali non reputo conveniente di appro-
vare il regolamento, io non ho alcuna difficoltà d'indicarli in 
succinto. 

Per principio io ritengo che non si debba con regolamenti 
vincolare la proprietà e che non si debbano imporre obbliga-
zioni, salvo quando vi sia una eausa di evidente ed assoluta 
necessità. Quando non è in campo che l'interesse privato, 
per farci propendere a tale o tal altra deliberazione, io stimo 
meglio assai lasciare che ciascuno provveda al suo interesse; 
poiché nessuno è miglior giudice del proprietario stesso, di 
colui che vi ha interesse, di quanto gii convenga fare. 

Ora, a chi può e deve stare a cuore lo sciogliere il quesito t 
se sia o no conveniente illuminare le scale? interessa piut-
tosto il municipio o i proprietari e gli inquilini delle case? 
Ma egli è evidente che il determinare se sia o no conveniente 
quest'illuminazione, riguarda ugualmente l'interesse del pro-
prietario come quello degl'inquilini, i quali si servono di 
queste scale; e certamente non è cosa che concerna per nulla 
il municipio, il quale non ha alcun interesse che le scale siano 
o non siano notturnamente rischiarate. 

Questa quistione potrebbe piuttosto riguardarsi come pro-
pria, non del municipio, ma dell'autorità di sicurezza pub-
blica. Non è il municipio che sia giudice della convenienza di 
ciò che riguarda la sicurezza pubblica, ma è l'autorità poli-
tica. Se quindi l'autorità politica non giudica che debba essere 
spinta la sua sollecitudine sino a far illuminare le scale, 
perchè la sicurezza pubblica non ne avrebbe ammessa la con* 
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venienza, io per verità non veggo quale scopo possa avere il 
municipio nel prescrivere quest'obbligazione. 

Ma vi ha di più : ed è che un'obbligazione di tale natura, 
mentre non torna, a mio avviso, per nulla a vantaggio del 
municipio, arreca un peso gravissimo agl'inquilini stessi delle 
case. E notate bene, o signori, che questo aggravio sensibi-
lissimo per gl'inquilini, cade precisamente sopra quelli i quali 
sono per lo più ia maggiori bisognile che possono meno degli 
altri corrispondere il prezzo del fitto della loro abitazione. 
Nei palazzi, neìie case abitate da signori, non è necessario 
impor l'obbligo dell'illuminazione, mentre le scale sono con-
tinuamente rischiarate, quantunque non vi sia alcun regola-
mento che imponga questo dovere. 

Dove è che ordinariamente non esiste l'illuminazione delle 
acale? in quelle case che sono abitate dalla gente la più po-
vera. Ora se voi imponete questo dovere ai proprietari di 
queste case... 
bbbtihi. Domando nuovamente la parola. (Ilarità) 
RATOAZZi, ministro dell'interno. Non credo di aver detto 

nulla che riguardi personalmente l'onorevole Bertini ; salvo 
non voglia personificare se stesso in quel regolamento che 
imporrebbe l'obbligo d'illuminare le scale. (Ilarità) 

Se voi mettete l'obbligazione ai proprietari delle case d'il-
luminare le scale, egli è naturale che aumenteranno la pi-
gione, affinchè quella somma, che essi devono sborsare per 
questa luce, loro sia corrisposta da coloro che ne sentono 
specialmente il beneficio. Voi dunque vi fate ad imporre una 
contribuzione, la quale va precisamente a cadere sopra le 
classi che sono meno di ogni altra in condizione di soppor-
tarne il peso. 

Sia vi è ancora un altro inconveniente assai grave. Coll'ado-
gione di questo regolamento voi imporreste un peso morale 
molto più grave ancora dei peso pecuniario. Questo peso, si-
gnori, consiste in ciò che i proprietari e gl'inquilini dovranno 
lasciare continuamente aperte le loro porte, e dovranno per-
mettere che entrino nelle loro case tutte le guardie cìviche 
della città, perchè esse dovranno andare ad esaminare se 
tutte indistintamente le scale sono illuminate, se i lumi sono 
sufficienti per rischiarare (corna porta il regolamento di cui 
darò lettura) gli oggetti tutti circostanti, sottostanti e sopra-
stanti. (Ilarità) Vede la Camera che continuamente si do-
vrebbe istituire un giudizio per conoscere se veramente sia 
adempiuta l'obbligazione portata da questo regolamento. 

Io prego la Camera di permettermi che dia lettura di due 
o tre articoli di esso regolamento proposto dalla città di To-
rino : 

« Art. i. Cominciando dal I o novembre Ì8SB i proprietari 
di case di questa città e borghi per quanto si estende la pub-
blica illuminazione durante la sera, i quali ne tengono le 
porte aperte sulla pubblica via, saranno tenuti dall'incomin-
ciare della notte sino all'ora stabilita pel chiudimelo di esse 
porte, a provvedere sotto le medesime e lungo gli anditi an-
nessivi uno o più lumi, onde ne venga sufficientemente ri-
schiarato il passaggio. » 

Quanto agli atrii non vi è quistione, perchè vi provvede la 
legge del 1854; la quistione è quanto alle scale. 

Proseguo: « Ai proprietari medesimi incomberà eziandio 
l'obbligazione di apporre uno e più lumi lungo le scale dei 
loro edilizi, secondo le esigenze derivanti dalla struttura e 
dallo sviluppo delle medesime, in modo che si possano distin-
guere i sottoposti ed i circostanti oggetti. Occorrendo che le 
porte debbano per qualche straordinaria circostanza rimanere 
aperte più tardi dell'ora consueta, dovranno i proprietari 
continuare a mantenere la stessa illuminazione. 

« La stessa obbligazione di apporre i lumi sotto le porte, 
lungo le scale, incomberà ai proprietari di case recentemente 
costrutte, incominciando dal giorno in cui terranno le porte 
aperte di nottetempo, e saranno le case abitate anche solo in 
parte... Saranno pure considerati contravventori tutti i pro-
prietari nei cui edifizi venisse a riconoscersi estinto alcuno 
dei prescritti lumi, semprechè non provino che ciò sia acca-
duto per forza maggiore. » 

Dunque se si estingue un lume, dovranno i proprietari dare 
le prove che esso si è estinto per forza maggiore (Ilarità), al-
trimenti saranno colti in contravvenzione. Ora io domando 
se questo non sia un sottoporre i proprietari di case a una 
continua inquisizione per parte delle guardie civiche. Laonde, 
sia perchè si viene ad imporre una obbligazione la quale 
porta un peso gravissimo alle proprietà, sia perchè vengono 
sottoposti i proprietari ad incomodi gravissimi, io reputo che 
non sia molto conveniente di approvare questa prescrizione. 

Io non disconosco che la legge del 18S4 autorizzò i muni-
cipi (senza farne precetto) ad imporre quest'obbligazione, ma 
prescrisse però che venissero per decreto reale approvati i 
regolamenti: si lascia dunque al Governo la facoltà di stabi-
lire se in dati casi, per circostanze eccezionali e straordinarie 
si debba imporre una simile obbligazione ; ed io convengo 
che, se in una città si commettessero moltissimi reati nelle 
scale per modo che potesse essere nell'interesse della sicu-
rezza pubblica che queste venissero illuminate, in tal caso 
potrebbe una simile prescrizione essere convenientemente 
stabilita, e sarebbe il caso in cui i! Governo dovrebbe dare 
una tale autorizzazione. 

Ma io domando se nella città di Torino si siano verificati 
questi continui resti, questi fatti così gravi, i quali si sareb-
bero potuti evitare, laddove si fossero illuminate le scale. Per 
quanto mi consta io non so che sia mai avvenuto che siasi 
perpetrato alcun delitto per mancanza d'illuminazione delle 
scale. 

Mi si citò (e se ne fece molto rumore) il fatto dell'uccisione 
del macellaio Beltrami. Ma, signori, questo fatto non avvenne 
sulla scala, e sarebbe accaduto egualmente, ancorché questa 
fosse stata illuminata, perchè il delitto fu commesso nella 
casa. Tutto al più mi si potrebbe dire che, ove la scala fosse 
stata rischiarata, sarebbesi reso più facile il riconoscere l'uc-
cisore, perchè sarebbe stato meno agevole l'evadersi da quel 
luogo senza che alcuno lo vedesse. Ma innanzitutto conver-
rebbe che alcuno si fosse trovato presente quando l'uccisore 
fuggiva, che si fosse accorto che egli fuggiva dopo aver com-
messo un reato, e che infine il colpevole non fosse stato ab-
bastanza avveduto da spegnere il luaae della scala. 

Per queste considerazioni, la Camera comprenderà di leg-
gieri chela città di Torino non si presenta attualmente in con-
dizioni tali per cui possa essere conveniente, nell'interesse 
delia sicurezza pubblica, che s'imponga una simile obbliga-
zione ai proprietari. Se, come dissi, si presentassero casi stra-
ordinari, se si verificassero circostanze così imponenti che i 
reati commessi sulle scale fossero tanti e così continui da ren-
dere necessario questo provvedimento, allora il Governo non 
mancherebbe al dover suo imponendo tale obbligazione; ma 
finché questi casi non si verifichino (e spero non si verifiche-
ranno mai), io ho per fermo che i proprietari e gl'inquilini 
debbano essere immuni da essa. Se essi credono nel loro in-
teresse d'illuminare le scale, le illuminino; se cosi non sti-
mano, sembrami che non appartenga nè ai municipi nè al 
Governo di provvedere al solo loro interesse. 

Io spero cbe ia Camera rimarrà abbastanza soddisfatta de» 
gli argomenti che ho addotti per ¡spiegare la deliberazione 
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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» 
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vassero, e per quale cagione il Governo si rifiutasse di pa-
gare gli interessi nell'annua somma di lire 180,000 che veni-
vano assicurati alla compagnia coll'articoio 10 delia conven-
zione. 

Il telegrafo doveva essere compiuto, a termini dell'arti -
colo 8 della convenzione, entro 18 mesi e far tempo dalla 
legge di concessione, cioè per il 19 settembre 1854. I lavori 
procedevano in modo che non si poteva ripromettere che 
entro quel termine il signor Brett desse compiute tanto le 
parti sottomarine della linea dalla Spezia alla Corsica ed at-
traverso lo stretto di Bonifacio, quanto le due linee terrestri 
lungo la Corsica e la Sardegna. 

Quindi il signor ministro dei lavori pubblici, appoggiato al-
l'alinea primo dell'unico articolo della legge di concessione, 
con cui il Governo veniva autorizzato a concertare col signor 
Brett e ad inserire nell'atto da rogarsi per detta convenzione 
quelle deliberaziooi che valessero a meglio spiegare il senso 
delle stipulazioni fattesi nella medesima, in una successiva 
convenzione del 17 febbraio 1854 accordava coll'articoio Ì2 
una dilazione a tutto dicembre dello stesso anno. 

Lungi però che il telegrafo fosse compiuto e collaudabile 
per la detta epoca, gravi imperfezioni esistevano ancora in 
inaggio del 1855, le quali alla fine di detto mese resero ne-
cessaria un'ispezione nell'isola di Sardegna in contraddittori o 
di un delegato dell'impresa Brett. Da quell'ispezione fa rico-
nosciuto il bisogno di riformar e in molta parte la palifica-
zione, cambiando più migliaia di pali, lavoro il quale il signor 
Brett non ricusò di eseguire. 

Ma queste riparazioni in principi o dell'anno 1856 non erano 
ancora compiute, e non lo furono che alcuni mesi dopo. Il 
signor Brett tuttavia in febbraio delio stesso anno 1856 pre-
sentava a Parigi una memoria al signor presidente del Con-
siglio, nella quaie, dichiarando di avere ogni cosa compiuto 
per parte sua non solo nell'isola di Sardegna, ma anche nella 
Corsica, dove asseriva che il Governo francese non faceva dif-
ficoltà alcuna ad accettare la linea, domandava che gli fosse 
messo in corso il pagamento dell'interesse del 5 per cento, 
ossia delle lire 150,000. 

E qui giova farvi presente che l'articol o 22 della prima 
convenzione 5 febbraio 1853 stabilisce che il signor Brett 
tratterà col Governo francese direttamente per tutto ciò che 
si riferisce al telegrafo-elettrico terrestre lungo l'isola di Cor-
sica, e che nella sua convenzione col Governo francese egli 
dovrà assicurare l'applicazione dei due fili  accordati ad esclu-
sivo uso del Governo sardo anche su questa linea di Corsica, 
a tenore dell'articolo 5, e che in correlazione a questo patto 
nella successiva convenzione del 17 febbraio 1854 è detto 
all'articol o 4: 

« II signor Brett è autorizzato a piazzare lungo la linea 
telegrafica dell'isola di Sardegna due fili  di servizio esclusivo 
del Governo francese, e per contro egli dovrà ottenere dal 
Governo francese la permissione di collocare e mantenere a 
sue spese due fili  lungo la Corsica in servizio esclusivo del 
Governo sardo. » 

Non sarà neppure superfluo rammentarvi che all'articol o 1 
della detta seconda convenzione sta scritto : 

« L'intier a linea telegrafica s'intenderà collaudata, e così 
adempito il disposto dell'articolo 4 della convenzione 5 feb-
braio 1855, se il telegrafo avrà regolarmente funzionalo per 
mesi quattro dal giorno della prima sua apertura sopra tutta 
la linea. 

« S'intenderà che il telegrafo abbia regolarmente funzio-
nato durante quattro mesi, se le interruzioni succedute in 
quest'intervallo non eccedettero iu lunghezza ed in numero 

quelle che succedono d'ordinari o in altri paesi sopra linee 
telegrafiche di uguale lunghezza, ecc. » 

Il signor Brett quando ricorreva al presidente del Consiglio 
non faceva constare che il Governo francese avesse assicurato 
l'uso esclusivo dei due fili  in Corsica, e d'altra parte il tele-
grafo era ben lungi dall'avere regolarmente funzionato per 
mesi quattro su tutta la linea. Conseguentemente si dovet-
tero assumere esatte informazioni intorno alle asserzioni con-
tenute nella memoria del signor Brett. 

Da esse e dal rapporto stesso del signor Alexandre, ispet-
tore telegrafico del Governo francese, si riconobbe l'insussi-
stenza di queste asserzioni rispetto alla Corsica, e furono 
confermate riguardo alla Sardegna le molte imperfesioni che 
allora tuttavia esistevano, non che le interruzioni frequenti 
e fuori dell'ordinari o che verificavansi nell'esercizio del te-
legrafo, e che non consentivano perciò, a tenore dell'articolo 
1 della seconda convenzione, che si ravvisasse la linea come 
collaudabile. Oltre a ciò, all'accoglimento della domanda del 
signor Brett per il pagamento dell'interesse del 5 per cento, 
ostava eziandio, secondo l'avviso del Ministero, la circostanza 
di non avere egli adempiuto alle disposizioni surriferit e del-
l'articol o 22 dell'atto di concessione, ripetute all'articol o 4 
della convenzione suppletiva dei 17 febbraio 1854. 

Si è veduto che il telegrafo in Corsica, sul quale il Governo 
sardo deve avere assicurati due fili, non era ancora accettato 
nè accettabile; ma quando in seguito fosse compiuta e fun-
zionasse regolarmente, il nostro Governo crede di aver diritt o 
d'esigere, a mente dei suddetti articoli 22 della prima e 4 
della seconda convenzione, che il signor Brett presenti una 
formale dichiarazione del Governo francese che assicuri l'uso 
esclusivo dei due fili  su questo telegrafo di Corsica ; nè que-
sta dimostrazione si è sin qui presentata. 

In aprile del 1856 i difetti di palificazione erano tolti ed il 
telegrafo lavorava in Sardegna regolarmente; quindi la ditta 
Pavia e Travi, rappresentante il signor Brett, domandava nel 
mese di settembre la restituzione di lire 75,000, residuo del 
deposito di lire 250,000 fatto nelle casse dello Stato, il quale 
residuo, a termini dell'articolo 1 della seconda convenzione 
17 febbraio 1854, doveva rimanere a garanzia del Governo 
sino a che il telegrafo di Sardegna, dopo essere stato com-
piuto e d'avere funzionato regolarmente per quattro mesi, 
venisse definitivamente collaudato. 

All'epoca in cui si domandava la restituzione delle lire 75 
mila, la stagione della malaria non consentiva che si facesse 
la visita di collaudo, epperciò il Governo acconsenti di resti-
tuirl a anticipatamente, ma con espressa dichiarazione che 
la restituzione del residuo di cauzione non avesse : I o ad as-
solvere l'impresa dagli effetti della visita di collaudatone; 
2° a ledere i diritt i del Governo di non mettere in corso di 
pagamento dell'interesse del 3 per cento, sinché l'impresa 
non avesse adempiuto anche all'obbligo sovraccennato di as-
sicurare i due fili  sul telegrafo di Corsica, mediante la for-
male dichiarazione del Governo francese. 

Restituite le lire 75,000 e la società avendo in opportuna 
stagione, cioè nel dicembre prossimo passato, chiesto di 
nuovo la definitiva collaudazione dell'opera, furono dal nostro 
Governo date le disposizioni per la relativa visita. Consta già 
che questa ebbe luogo, e si ha anche motivo per credere che 
la linea sia stata riconosciuta collaudabiie. Si sta però atten-
dendo il definitivo atto di tale collaudo per approvarlo. 

Ma anche qui deve pur ripetersi che il Ministero, nell'accon-
sentire alla collaudazione, ha pur stimato conveniente, nel-
l'interesse delio Stato, di rinnovare l'espressa riserva, che 
colla medesima non intende pregiudicare punto il diritt o che 
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crede di avere di non mettere in corso il pagamento degli in-
teressi se prima non gli sia stato positivamente assicurato 
l'uso esclusivo dei due fili  anche sul telegrafo di Corsica. 

Lo stesso Ministero poi dichiara che, quando per parte 
della società Brett siasi adempiuto alle obbligazioni conte-
nute nell'articolo 22 della prima e nell'articolo U della se-
conda convenzione'nel modo che vi venne riferito, egli è di-
sposto a pagare gli interessi del 5 per cento sul capitale so-
ciale determinato nella somma fissa di 120,000 lire sterline, 
ossia di lire nuove di Piemonte tre milioni dal giorno in cui 
il telegrafo avrà perfettamente funzionato, come è stabilito 
dalla convenzione S febbraio 1853. 

Del restOi che il Governo non abbia mancato di usare qual-
che riguardo all'impresa Brett, pare lo dimostri e la seconda 
convenzione più volte citata, e la fattale promessa che, quando 
ogni differenza sia appianata, sia col collaudo, sia coll'assicu-
razione dei due fili  di Corsica, lo stesso Governo si disporrà 
a consentire che il signor Brett riduca ad un solo filo tanto i 
due accordati nella concessione sul telegrafo di Sardegna, 
quanto agli altri due sul telegrafo stesso destinati al commer-
cio ed appartenenti alla società, con che si impieghi però per 
Pesercizio le macchine di Morse, le quali appunto non ri-
chieggono che un filo solo, e questo per rendere meno gra-
vosa la manutenzione e più sicura la palificazione, e le di-
mensioni della quale, coll'intendimerito precisamente di usare 
ogni possibile riguardo all'impresa, furono stabilite in modo 
da renderla meno stabile di quella che forse veramente oc-
correrebbe per potere sostenere i sei fili. 

Quanto ai prodotti i quali, sino a tanto che la linea non si 
stenda sino alla costa francese d'Africa, difficilmente potranno 
eccedere la somma di 2S o 50 mila lire annue, risulterebbe 
che oggi, dacché il telegrafo fu messo in esercizio regolare, 
sono stati tutti versati nella cassa dell'impresa su tutta la 
linea da Cagliari sino alla Spezia. 

Queste sono le risultanze delle informazioni che la Commis-
sione ha assunte al Ministero intorno alla importante pratica 
di cui si tratta. Dalle medesime appare che vi ha grave dis-
senso tra il Governo e l'impresa Brett intorno alla interpreta-
zione delle due convenzioni. L'interpretazione delle clausole 
dei contratti, come già vi fu osservato in principio di questo 
rapporto, è demandata esclusivamente alla cognizione dei 
tribunali. 

La vostra Commissione s'astiene quindi dal sindacare l'ope-
rato del Ministero e dal manifestare la sua opinione intorno 
alla controversia di cui si è fatto cenno, perchè in caso di-
verso temerebbe di pregiudicare ai diritti o dell'una o dell'al-
tra parte, e per questa considerazione essa vi propone di pas-
sare su questa petizione all'ordine del giorno. 

cavaiiIjB. Domando la parola. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
cjlvaIìI.e. In assenza di qualche altro membro di questa 

Camera, che avrebbe potuto rispondere più adeguatamente 
alle cose dette nella lunga relazione fatta dall'onorevole Ca-
vallini, io mi farò a dire soltanto qualche parola, perchè non 
restino in certa maniera pregiudicati gl'interessi della com-
pagnia dal signor Brett rappresentata. 

Non è certamente intenzione, almeno per quanto a me può 
risultare, nè del signor Brett, nè, credo, degli azionisti di 
voler muovere quistione alcuna dinanzi ai tribunali ; la so-
cietà ha piuttosto bisogno di un appoggio morale, perchè 
l'intrapresa sia condotta al termine. 

La Camera può ben comprendere come gli azionisti che 
presero interesse di questa grande impresa, lo fecero non 
tanto per ub gran lucro che sperassero dal collocare il loro 

danaro, come si può ben dire qui a rigor del termine, in 
fondo al mare, ma piuttosto per vedere che questa linea, la 
quale sembra essere e spero continuerà ad essere di un'im-
portanza europea, passasse traverso al Piemonte ; ma ciò non 
è sicuro, finché il signor Brett non avrà raggiunto il termine 
della sua obbligatone verso il Governo francese: verso il 
Piemonte l'ha raggiunto, perchè soao quasi due anni che il 
telegrafo funziona dalla Spezia a Cagliari. Sicuramente pos-
sono essere succedute delle interruzioni, ma ne succedono su 
tutte le linee, e da quanto ho potuto sapere anche da privati 
che si servono di questa linea, non accaddero, nè il Governo 
ha potuto far risultare d'uffizio, interruzioni gravi. 

Ma lasciando da parte queste quistioni, io rivolgerei al mi-
nistro una preghiera perchè volesse dare alla compagnia gli 
interessi che diede, come pure l'appoggiasse nelle trattative 
che sta facendo col Governo francese per raggiungere la costa 
d'Africa. Le difficoltà che s'incontrarono nel gettare la fune per 
traversare la gran distanza e le grandi profondità che vi sono 
tra il capo Teulada e la città di Bona, furono dall'esperienza 
riconosciute molto più gravi di quello che il signor Brett 
credeva. 

Egli non è ingegnere, nè meccanico; ma si assunse questa 
impresa, perchè ebbe la felice idea di gettare una fune in 
mare per tirare la linea telegrafica. Forse egli ha avuto il torto 
di non premunirsi di tutti quegli ordignî che erano necessari 
per assicurare l'esito della sua impresa ; ma ciò non pertanto 
risulta ai signori ministri, come risulta ai soci, che il signor 
Brett fece quanto ad un onest'uomo è possibile per compiere 
la sua impresa, ed è determinato di non arrestarsi davanti 
a qualunque sacrificio per condurla a termine. 

Del resto poi è nell'interesse del Governo stesso che questa 
linea si compia, perchè sarà solamente quando questa linea 
toccherà l'Africa e si prolungherà ancora (giacché è intenzione 
del signor Brett di prolungarla in Alessandria d'Egitto e nel-
l'India), che il Governo sarà esonerato dall'obbligo di corri-
spondere l'interesse, perchè allora soltanto il provento potrà 
coprire l'assicurazione che il Governo dà alla compagnia Brett 
del 5 per cento. 

Ora, in vista della disgrazia toccatagli, il signor Brett ebbe 
un incoraggiamento da un altro Governo, il quale, come dissi 
poc'anzi, aveva minor interesse di noi che questa linea tra-
versasse gli Stati di terraferma e la Sardegna, mentre avrebbe 
potuto, come in Francia ne fu manifestato il desiderio, con-
durre una linea da Marsiglia per Corsica e Malta, lasciando il 
nostro paese in disparte. E se così si fosse fatto, allora non 
solamente sarebbero stati danneggiati i soscrittori a quest'im-
presa, ma lo Stato tutto ne avrebbe avuto grave danno. 

Ebbene, il Governo francese, visto il cattivo esito della 
prima intrapresa, accordò al signor Brett un tempo più lungo, 
la sostituzione di una fune a tre a vece di sei fili, ed inoltre 
portò l'assicurazione dell'interesse dal h al 5 per cento. 

Io non voglio, a fronte di quest'esempio, e che, come dissi, 
l'interesse del nostro paese è maggiore di quello del Governo 
francese, non voglio insistere di più in ordine all'appoggio 
che il Governo deve dare a questa società, e mi limiterò a 
proporre una risoluzione concepita in questi termini: 

« La Camera invita il signor ministro dei lavori pubblici a 
promuovere, con ogni mezzo in suo potere, la continuazione 
della linea telegrafica sottomarina oltre la Sardegna, e ad 
usare verso la società intraprenditrice nella conclusione delle 
trattative vertenti tutte le facilitazioni possibili e conciliabili 
colla legge. » 

pa&eocapjl, ministro dei lavori pubblici. Sono ben lon-
tano dal rifiutarmi dal prestare alla ditta Brett tutto l'appoggio 
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morale, perchè ottenga dal Governo francese la continuazione 
dell'impresa che le era stata concessa. La Camera si sarà per-
suasa facilmente di queste mie buone disposizioni, dopo aver 
sentito quello che espose il relatore della Commissione su 
quanto si è fatto a favore di questa società. 

Il signor Brett doveva compire nel 1884 la sua impresa, a 
mente del contratto stipulato col Governo; non la compiva, e 
gli fu concessa una prima dilazione notevole, avuto riguardo 
alle gravi circostanze che egli rappresentava: quindi egli si 
assumeva l'obbligo di ultimare pel primo giorno del 1855 
quello che avrebbe dovuto finire nell'agosto 1854. Ciò non 
ostante egli mancava ancora all'obbligo suo, ed il Governo gli 
accordava tuttora una seconda dilazione. 

Non voglio annoiare la Camera col fare una minuta analisi 
dei termini positivi e precisi della prima e della seconda con-
venzione, per farle conoscere quante facilitazioni abbiamo 
fatte al signor Brett : se gliene accordarono tante che, se il 
ministro dei lavori pubblici dovesse temere rimproveri sul 
modo con cui ha proceduto riguardo la società Brett, sarebbe 
per averla troppo favorita, piuttosto che avversata, nelle sue 
operazioni. 

Queste facilitazioni furono di vario genere, ma riguarda-
rono principalmente il modo di esecuzione del telegrafo ri -
dotto alla massima semplicità e compatibile coll'esistenza 
dell'opera. Malgrado ciò, quando il telegrafo fu compiuto, si 
riconobbe che la palificazione era difettosa a segno che nella 
visita di cui ha parlato il relatore, la società stessa ammise il 
bisogno di cambiare 2052 pali. 

Questo cambiamento fu prescritto, e successivamente gli 
effetti dimostrarono alla società stessa che se essa voleva man-
tenere il suo telegrafo, doveva cambiarne un molto maggior 
numero; dimodoché in settembre del 1856 per riparare alle 
continue interruzioni delle comunicazioni, la medesima erasi 
rassegnata a cambiare oltre 3500 pali, benché non le fosse 
stato imposto che il cambiamento di 2052. 

Su tale irregolare procedere della società, il Governo passò 
oltre, viste le circostanze speciali che essa andava rappresen-
tando, le quali in sostanza dimostravano che per parte sua 
il siguor Brett non aveva mancato di fare quanto poteva per 
secondare quelle persoee alle quali aveva affidato l'esecu-
zione della sua impresa, e che per verità la condussero assai 
male, giacché, tra le altre cose, accettavano in Francia e por-
tavano in Sardegna un materiale cattivissimo. Diffatt i l'espe-
rienza ha poi dovuto provare alio stesso signor Brett ed ai 
suoi rappresentanti che, come dissi, era indispensabile mi-
gliorare la palificazione, sostituendo ai cattivi, 3500 pali di 
buona qualità. 

Tuttoché poi il telegrafo di Corsica fosse compiuto, io non 
credo che alcun membro di questa Camera disconoscerà che 
10 avrei mancato altamente al dovere che ho di guarentire 
gli interessi dello Stato, se avessi autorizzato il pagamento 
degl'interessi assicurati alia compagnia prima che il Governo 
francese avesse accettato il telegrafo della Corsica, e perchè, 
come diceva l'onorevole Cavalli, non essendo fatta la prolun-
gazione del telegrafo sino alla costa d'Africa, verrebbe a 
mancare quel grande movimento determinato dalie relazioni 
tra la Francia e le sue colonie d'Algeri , ed il cui prodotto 
deve scemare il peso della guarentigia data dal Governo sardo. 

Ma mentre il Governo rifiutava, come di suo dovere, di cor-
rispondere gl'interessi guarentiti alla compagnia Brett, le 
rendeva però il segnalato servizio d'instare vivamente presso 
11 Governo francese, perchè non facesse decadere il Brett dalla 
concessione fattagli, a malgrado che esso avesse mancato ai 
patto di portare il telegrafo sulle coste d'Africa. Io mi sono 

trovato a Parigi due volte dacché pende Sa pratica del tele-
grafo sottomarino e nello scopo di giovare a questa società ho 
personalmente sollecitato il ministro dell'interno dell'impero 
francese a noa promuovere la decadenza della medesima 
dalla sua concessione, decadenza che, a dirl a francamente, 
era molto imminente, perchè dopo la cattiva riuscita dell'im-
mersione della corda sottomarina del Mediterraneo, non si 
aveva più alcuna confidenza in Brett. 

lo, lo ripeto, feci quanto ho potuto in suo favore, e devo 
dirlo, trovai una generosa deferenza nei Governo francese, 
il quale mi assicurò che prima di dichiararl o decaduto a~ 
vrebbe cercato d'intendersi col Governo piemontese, affine 
di pregiudicare il meno possibile i nostri interessi. Diffatt i il 
Governo francese ha sospeso sinora la sua decisione in pro-
posito, ed io spero che, mercè i ripetuti uffizi che noi abbiamo 
fatto presso il medesimo e che siamo disposti a tentare ancora 
(inviando anche ove d'uopo a Parigi il nostro direttore dei 
telegrafi), allorché si deciderà in Francia la questione di au-
torizzare l'immersione nel Mediterraneo di una corda di 
nuova invenzione, colla quale il signor Brett, ad imitazione 
di quanto sta per eseguirsi nella traversa dell'Atlantico, si 
proporrebbe di passare il Mediterraneo, noi, dico, spero rie-
sciremo ad ottenere che sia accordata al signor Brett questa 
importantissima facilitazione nel compimento delia sua im-
presa. 

Questo è quanto può fare il Governo, e lo fa, come dissi, 
tanto più volentieri, in quanto che egli riconosce che il si-
gnor Brett non ha mancato ai suoi impegni se non se per aver 
affidato l'eseguimento della sua impresa a persone che lo 
hanno male servito sotto ogni rapporto, e noa mai per difetto 
di volontà o di buona fede. 

Quanto poi agl'interessi degli azionisti, la Camera ben com-
prende che non ispetta a me di prendervi ingerenza. Se il si-
gnor Brett, come dice la petizione, ha promesso di pagare il 
5 per cento, e non lo ha pagato, certo questa è una questione 
tra il medesimo ed i soci; ma ad essa è perfettamente estra-
neo il Governo, il quale deve bensì sorvegliare l'adempimento 
della convenzione fatta con lui, ma non può, né deve interve-
nire negli impegni che lo stesso Brett o chi lo rappresenta 
possa aver incontrato cogli azionisti che ne seguirono la fede 
contrattando con lui. Ad essi spetta il far valere le propri e 
ragioni sì e come credono a prò del loro interesse. 

Parmi adunque che in questo stato attuale di cose al Go-
verno non resti altro da fare, oltre quanto già fece sinora, 
che continuare le sue istanze presso il Governo francese, per-
chè non dichiari decaduto il signor Brett dalia fattagli con-
cessione, e sollecitare il signor Brett a presentarci la dichia-
razione di accettazione del telegrafo nella Corsica, perchè 
ognun vede che, quando venisse a mancare il telegrafo nella 
Corsica, mancherebbe anche il nostro; giacché nella nostra 
convenzione è detto chiaramente che il Brett deve guarentirci 
il telegrafo della Corsica col numero di fili  necessario alle 
nostre corrispondenze, in difetto del che inutil e ci riescirebbe 
quello della Sardegna. 

Finché pertanto il Governo non sia assicurato sul telegrafo 
della Corsica e siagli giustificata la regolare costruzione di 
quello sardo, esso non può acconsentire la corrisponsione 
degl'interessi guarentiti, senza compromettere le finanze dello 
Stato. 

PRBSiDSNiK. La parola spetta al deputato Galvagoo. 
6ae<va.6No. Io non intendo punto combattere l'ordine del 

giorno proposto dalla Commissione ; posciachè, opinando la 
medesima che la società per ottenere il pagamento degl'inte-
ressi, debba rivolgersi ai tribunali , qaesta conclusione sa-
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rebbe troppo legale per essere combattuta. Credo però dover 
rispondere al signor ministra anche per ciò che ha tratto alla 
questione degl'interessi. 

Io amo sentire, e godo che il signor ministro faccia tutto il 
suo possibile per sollecitare e sostenere il signor Brett in que-
sta sua impresa ; e tanto più gliene do lode, inquantochè, ciò 
facendo, sostiene gl'interessi degli azionisti della prima so-
cietà del capitale di 5 milioni, i quali azionisti sono quasi 
tutti nostri compaesani, poiché gran parte delle azioni furono 
sottoscritte in Piemonte, Ma la questione non si presenta sol-
tanto, e specialmente avanti ad una Camera rappresentante la 
nazione, come una questione prettamente legale ; essa, è 
d'uopo avvertirlo, ha pure un lato morale. 

Se godo in sentire che il signor ministro intende proteggere 
sino alla fine questa società, non posso dire altrettanto quando 
egli esterna il pensiero di non entrare per nulla nel vedere 
qual sia l'interesse dei soci, riguardando ciò soltanto i soci 
medesimi ed il signor Brett; e neppure quando aggiunge che 
se il signor Brett non paga gl'interessi, tocca ad essi ad ag-
giustarla fra di loro. Parmi che questa risposta sia un po' la-
conica, perchè, se i sottoscrittori aspettano gl'interessi dal 
signor Brett, sono questi gli interessi che il Governo sardo 
guarentiva alla compagnia ; che se non vi fosse stata uaa tale 
garanzia, forse non si sarebbero trovati i soscrittori. Dissi 
che vi ha una questione morale, inquantochè avanti al Parla-
mento con si può parlare degl'interessi d'una società partico-
lare, ma si può ben parlare degli azionisti, perchè questi al 
postutto sono il pubblico. Quando i titoli si comprano e si 
vendono, e quando per la mancanza del Governo al pagamento 
degl'interessi questi titoli scadono, scadono a danno del pub-
blico. 

Io non parlo qui adunque, come parlerei avanti a un tribù-
naie, nell'interesse della società ; parlo avanti al Parlamento, 
e dico che v'ha una quistione morale la quale, se non impegna 
la responsabilità materiale del signor ministro, ne impegna 
certamente la responsabilità morale. 

Egli disse che non si potevano far decorrere questi inte-
ressi, perchè dopo la costruzione del telegrafo si trovò che 
questa costruzione era molto imperfetta. 

Io gli farò osservare, quanto a questa minuta descrizione 
dello stato in cui si trova la costruzione del telegrafo, essere 
ciò estraneo agli azionisti. Forse che il Governo non ha di-
ritto di sopravvegliare le operazioni? Forse che non si è egli 
assunta questa direzione? Come c'entrano gli azionisti, se il 
signor Brett non ha fatto il suo dovere ? Procurate che egli 
faccia il suo dovere, ma intanto dirimpetto a noi che ab-
biamo sottoscritto sulla fede del Governo, a noi sono dovuti 
gl'interessi. 

Ma il signor ministro aggiunse ancora: questi interessi non 
sono dovuti finché il signor Brett non ci assicura che saranno 
conservati i due fili  che attraversano la Corsica, e che furono 
esclusivamente riservati al Governo sardo. 

Io credo che il signor Brett abbia adempiuto al dover suo, 
quando, contrattando col Governo francese, questo gli dava 
il privilegio tal quale gli abbiamo dato noi, e lo stesso Go-
verno non riservava che due fili  esclusivamente per sè. 

Tutti gli altri fiii  adunque appartengono al signor Brett; e 
quando questi dice : dei miei fiii  due ve li do, sono per vostro 
conto; io credo che la condizione sia adempiuta. 

Ma potrebbe darsi che il signor Brett non adempia le sue 
obbligazioni per quanto riguarda il passaggio della corda 
sottomarina dal capo Teulada alla sponda d'Africa, e sia de-
caduto. Allora io rispondo: il Governo sardo sospenderà il 
pagamento degl'interessi, e farà noto a tutti gli azionisti iì 

vero motivo per cui è sospeso questo pagamento, cioè perché 
il signor Brett è decaduto, e in ciò avranno anche gli azionisti 
l'interesse di concorrere col Governo, di far anche dal canto 
loro ogni sforzo perchè questa decadenza non avvenga. 

Il signor ministro ci ha detto che questa decadenza nen 
avverrà; ma intanto il Governo ha promesso che gl'interessi 
si pagherebbero tosto che il telegrafo sarebbe in azione (e 
questo è il patto che fu soscritto dagli alienisti). Ebbene, il 
telegrafo da circa due anni è in azione, e gl'interessi non si 
pagano ! 

Io domando se non vi sia in questo fatto qualche cosa che 
implichi la moralità del Governo, la quale io vorrei in ogni 
circostanza veder serbata illesa ed intatta. 

Ripeto pertanto che, mentre non mi oppongo all'ordine del 
giorno, desidero però che il signor ministro si persuada che 
questa è una questione d'interesse pubblico da studiare an-
cora un momento, e, se vorrà ponderarla alquanto, proba» 
biimente verrà alla conclusione che il Governo non può pre-
scindere dal pagamento degl'interessi. 
bmvì&ocmpa, ministro dei lavori pubblici. Il ragiona-

mento dell'onorevole Galvagno sussisterebbe se il Governo 
francese avesse accettato definitivamente il telegrafo di 
Corsica ; non è che dopo tale accettazione che noi saremo 
assicurati dell'uso di questo telegrafo, e, per necessaria con-
seguenza, dell'uso di tutta la linea telegrafica. Ma quand'an-
che, intempestivamente, noi acconsentissimo il pagamento 
degl'interessi da noi guarentiti, non ne verrebbe gran giova-
mento agl'interessati, poiché il Governo francese non pagando 
da parte sua la somma sborsata dal Governo sardo, si ripar-
tirebbe su tutto il capitale sociale e quindi darebbe un assai 
meschino prodotto, Frattanto però si complicherebbe la que-
stione per modo da renderne assai problematico lo sciogli-
mento. Noi altri vogliamo tenerci in condiziona tale, che il 
Governo francese conosca che l'impresa sarebbe rovinata an» 
che per parte nostra, se egli non riconoscesse più il signor 
Brett come concessionario di quella parte dell'impresa che 
interessa il Governo francese: ecco perchè non credo che sa-
rebbe opportuno che noi cominciassimo a pagare gl'interessi 
parte dei quali andrebbe a benefizio degli azionisti francesi, 
anzi in massima parte agli azionisti francesi : perchè il depu-
tato Galvagno sa che non solo a Torino si sono aperte soscri-
zioni per questo telegrafo, ma il signor Brett, secondo fa-
coltà riservatasi nella costituzione della società, ha fuso la 
concessione fatta dal Governo piemontese con quella fatta 
dal Governo francese, ed ha a più riprese aperto a Parigi so-
scrizioni d'azioni chiamate a godere delle garanzie dei due 
Governi, insieme confuse, benché quella da noi assicurata su 
tre milioni fosse al 5 per cento, e sui quattro milioni e mezzo 
soscritti in Francia, Sa garanzia fosse solo del 41/2 per cento. 
Ecco dunque che già sin d'allora erano stati lesi gl'interessi 
degli azionisti sardi, i quali forse si erano impegnati senza 
sufficienti cautele. 

Posteriormente è vero che il Governo francese ha portato 
esso pure l'interesse al tasso del 5 per cento, ma ciò ha fatto 
a condizione espressa che si compisse l'impresa. Ciò verifican-
dosi, i nostri azionisti si troverebbero nella stessa condizione 
di quelli francesi. 

Ma attualmente che queste due parti dell'impresa sono fuse, 
se noi paghiamo anticipatamente interessi alla società Brett 
per favorire gli azionisti sardi, noi veniamo a far dono di tre 
quinti di questi interessi agli azionisti francesi, poiché noi 
diamo il S per cento sopra tre milioni, e questa somma sarà 
divisa su sette milioni e mezzo ; cosicché i tre quinti saranno 
goduti dai francesi, e due quinti soli dai nostri azionisti. A 
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me pare che questo non sia conveniente nell'interesse dei 
nostri azionisti, nè molto meno nell'interesse del paese. 

io credo dunque che il signor Brett deve prima ottenere 
assicurati gli effetti della sua concessione anche col Governo 
francese. Ciò essendo, questo pagherà il cinque per cento 
sui 4,500,000 lire, e noi pagheremo il cinque per cento sui 
tre milioni ; così sarà da ambe le parti regolarmente adem-
pito allo spirito ed alla lettera del contratto di concessione. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Galvagno. 
«ALTiCtNo. Permetterà il signor ministro che io gli ram-

menti come sostanzialmente per me non si contesti l'efficacia 
della disposizione contenuta nell'articolo 14 della conven-
zione, del tenore seguente : 

« La garanzia del minimo d'interesse comincierà ad avere 
effetto dal giorno in cui la linea telegrafica elettrica stabilita 
dal signor J. Brett funzionerà perfettamente dalla costa della 
Spezia fino al capo Teulada, e sarà aperta all'uso del pubblico 
sino a Cagliari. * 

Quanto ai timori che la linea sia per riuscire imperfetta, 
essi non riflettono per nulla questa assicurazione d'interessi, 
poiché dopo essersi provvisto ai casi d'interruzione, nell'ar-
ticolo 23 sta scritto: 

« In caso che al signor J. Brett non riuscisse di convenire 
col Governo francese, e quindi egli si trovasse indotto a di-
rigere il telegrafo sottomarino direttamente all'isola dì Sar-
degna, partendo da un altro punto della costa d'Italia, saranno 
tenute ferme le basi stabilite in questa convenzione, introdu-
cendovi quelle modificazioni negli obblighi reciproci che si 
renderanno consentanee alla differente direzione delle linee 
telegrafiche, senza però che l'obbligo di assicurazione di cui 
all'articolo 10 possa estendersi a somma maggiore di quella 
ivi indicata. » 

Ora, a che punto sono le cose? Sono al punto che, anche 
quando per la Corsica e per l'Afric a il Governo francese si 
trovasse costretto a rivolgersi ad un altro imprenditore, io 
non credo che a questo converrebbe di cambiare il punto di 
partenza dalla costa d'Italia : dunque il punto di partenza mi 
pare acquistato. 

Ma io vado sino all'ipotesi che il punto di partenza non sia 
acquistato, ed anche a questo caso è provvisto; ma è prov-
visto pure che il Governo sardo non prescinderà dall'obbligo 
di assicurazione di cui all'articolo 10. Se dunque, io ripeto, 
il telegrafo funziona, gl'interessi sono assicurati. 

Ma oppone ancora il signor ministro: noi pagheremo azio-
nisti francesi. Io gli rispondo: ha provato il Governo a dire 
al signor Brett : gl'interessi sono a vostra disposizione me-
diante che, mentre noi paghiamo l'interesse sui tre milioni, 
voi Io paghiate sui quattro milioni e cinquecento mila lire che 
siete in diritto di esigere dal Governo francese? Quando il si-
gnor Brett avrà data una risposta negativa, allora il signor 
ministro avrà ragione ; ma se il signor Brett risponde : pagate 
voi gl'interessi che dovete, io pagherò quelli che sono a mio 
carico, in tal caso è ingiusta la sospensione decretata dal 
Governo di questi interessi. 

pakeocj lpa, ministro dei lavori pubblici. Domando la 
parola per fare una semplice osservazione. 

La disposizione della prima concessione citata dall'onore-
vole Galvagno parmi che sia piuttosto in favore delia mia che 
della sua tesi. Ivi è preveduto il caso in cui il Governo fran-
cese non volesse dare la concessione ; il che corrisponde al 
caso in cui, fatta la concessione, non riconoscesse che il si-
gnor Brett vi abbia adempiuto. E prevedendo questo caso, 
che cosa si dice ? Che bisogna supplire con un'altra linea 
telegrafica. 

È dunque evidente che si riconosceva non avere il signor 
Brett adempiuto alla convenzione se non quando egli desse 
una linea assicurata, continua. 

L'articolo 11 dice che il pagamento comincierà quando si 
sarà assicurati che il telegrafo funzioni regolarmente su tutta 
la linea. 

Ora questa regolarità io non posso ammetterla se il Governo 
francese non dichiara di accettare la linea perchè essa fun-
ziona regolarmente. A me non spetta il vedere che cosa si 
faccia e come si faccia sul territorio francese. 

E ne volete una prova? Quando nell'aprile del 1856 l'ono-
revole presidente del Consiglio si trovava a Parigi, su quale 
fondamento poggiò il signor Brett la sua domanda al mede-
simo perchè gli fossero corrisposti gl'interessi? Sull'allegata 
accettazione del telegrafo da parte del Governo francese. Egli 
diceva che il signor Alexandre, ingegnere francese, avendo 
fatto una visita in Corsica, vi aveva trovato il telegrafo per-
fettamente stabilito, e che l'aveva non solo collaudato ma 
commendato. 

Ciò è tanto vero che l'onorevole presidente del Consiglio 
dei ministri indotto in errore da queste asserzioni esposte in 
una Memoria del signor Brett, ingannato forse egli stesso da 
quanto gli sarà stato riferito a voce, scrisse al ministro dei 
lavori pubblici che non comprendeva il motivo per cui, es-
sendo stato collaudato il telegrafo della Corsica in modo da 
potersi riguardare tutta la linea come assicurata, non si pro-
ponesse il pagamento degl'interessi, che dal suo canto egli 
era disposto ad acconsentire. 

Ma nell'atto che io gli rispondeva facendogli conoscere che 
per altre notizie mi constava che il telegrafo della Corsica, 
lungi dall'essere stato riconosciuto collaudabile, presentava 
gravissimi difetti, per cui conveniva cambiare una gran 
parte della linea, il presidente del Consiglio dei ministri mi 
mandò una copia del rapporto dello stesso delegato francese 
signor Alexandre, osservandomi aver rilevato dal medesimo 
essere tutt'altro che vero quanto gli si era fatto credere in 
ordine al telegrafo della Corsica, che anzi, come appare dal 
rapperto medesimo, vi si erano rilevati difetti gravissimi. 

Questo fatto ho voluto menzionare per provare all'onore-
vole Galvagno che il signor Brett era forse tratto in errore 
quando domandava che gli fosse accordato il pagamento degli 
interessi. Egli ciò domandava appoggiato ad un preteso col-
laudo che diceva essersi fatto della linea di Corsica, collaudo 
che, come ho detto, lo condannava manifestamente. 

Quanto poi alla sua asserzione che io potrei mettere in salvo 
gl'interessi dei nostri azionisti, facendo fare una dichiara-
zione al signor Brett che pagherà il 5 per cento agli azionisti 
francesi, mi permetto dirgli che nelle relazioni fra gli azio-
nisti ed il signor Brett io non ho qualità alcuna ad ingerirmi, 
il mio mandato essendo quello di esigere che il signor Brett 
adempia esattamente alle condizioni del suo contratto, e 
quando egli vi avrà soddisfatto, come ha detto il relatore, io 
sono dispostissimo e lo è anche il signor ministro di finanze, 
ad autorizzare il pagamento degl'interessi. 

Ora, che cosa domandiamo? Domandiamo l'esecuzione di 
una parte della linea telegrafica, in mancanza della quale 
tutto il resto è inutile e perduto per noi. 

pnssBDENTE. Faccio osservare che, essendo le conclu-
sioni della Commissione per l'ordine del giorno motivato sulla 
incompetenza della Camera di entrare nel merito della qui-
stione, sarebbe evidentemente necessario di votare questa 
quistione pregiudiciale prima di continuare a discutere il 
merito. 

Se la Camera non ha difficolt à e se non vi sono al t re prò» 
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poste, io comincierò a mettere ai voti l'ordine del giorno pro-
posto dalla Commissione. 

(È adottato.) 
e i o v A N o i i A , r e l a t o r e . Petizione n° §999. Questa peti-

zione non si riferisce, perchè contraria al regolamento. 
Petizione n0611B. Pietro Lullin , impresario della sommi-

nistranza dei viveri alle carceri di Sardegna nel triennio ora 
scaduto, chiede un adeguato compenso della perdita sofferta 
in causa dell'incarimento delle derrate, e dell'accresciuto nu-
mero dei carcerati. Le querelate eventualità essendo tali che 
debbono prevedersi in qualunque impresa di fissata natura, 
non resta che di passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Colle petizioni numeri 6209, 6214, 6239 i municipi di Ven-

timiglia, di Levanto e di Pieve d'Oneglia, lamentando il dis-
sesto delle loro finanze in causa dell'abolizione dei diritti di 
macina e delle tasse di consumazione sui cereali, sui metalli, 
sui generi di concia e di tinta, non che sui coloniali, chie-
dono la modificazione dell'articolo U della legge 14 luglio 
1851 e dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1851. 

Come è sembrato alla Camera che le passeggiere difficoltà 
finanziarie di qualche municipio non fossero ragioni suffi-
cienti per circoscrivere la migliore delle riforme operate dalla 
sincera attuazione dei principii che informano il nostro poli-
tico regime, cosi la Commissione reputerebbe inopportuno 
di recedere sul cammino della riforma economica, che anzi 
vuoisi più seriamente esplicare, e pur deplorando le momen-
tanee strettezze dei petenti, è costretta di proporvi l'ordine 
del giorno. 

(La Camera approva.) 

(Ricostituzione della provincia di Ceva») 

« i o v j l n o e i / » . , r e l a t o r e . Colle petizioni numeri 6223 e 
6224 la città di Ceva chiede : 

1° Oi essere ricostituita capoluogo di provincia mediante 
la separazione del marchesato di Ceva dalla provincia di Mon-
dovì ; 

2° Che sia restituita alle proprie scuole la qualità di scuole 
r e g i e . 

Sono motivi della prima dimanda : un sovrano rescritto del 
S luglio 1623 che contro il pagamento di mille ducatoni ef-
fettivi smembrava il marchesato di Ceva dalla provincia di 
Mondovì; la posizione topografica, i voti e gl'interessi di una 
popolazione di circa 60,000 abitanti. 

In appoggio della seconda ai cita una regia patente del 9 
luglio 1731, e la situazione della città posta a centro di popo-
lose contrade sprovviste d'un compiuto corso d'istruzione se-
condaria e discoste dalle scuole provinciali. 

La Commissione osserva : che tanto la delimitazione degli 
scompartimenti amministrativi, quanto lo stabilimento in cia-
scuno di essi d'instituti governativi si debbono misurare dal-
l'util e generale dello Stato, anziché dalle convenienze parti-
colari di qualunque municipio per quanto cospicuo; che l'in-
teresse pubblico vuole le provincie congruamente costituite, 
anziché sminuzzate in impotenti frazioni con maggiore compli-
cazione dell'organismo amministrativo: che, se vigendoaltro 
sistema politico, e sotto l'impero di principii al tutto diversi, 
i l capo dello Stato ha potuto concedere a prezzo certe fran-
chigie e certe prerogative incompatibili colla inalienabilità 
del potere sociale, qualunque ne sia la forma, tali concessioni 
non reggono più in faccia allo Statuto che ha eguagliato i di-
ritt i dei cittadini, e molto meno è lecito invocarle al comune 

di Ceva che da circa sessantanni ne ha perduto il possesso; 
che l'esperienza dei tempi opportunamente insegnando come 
la potenza ed il benessere delle nazioni si giovino efficace-
mente dall'applicazione dei progressi scientifici agli usi pratici 
della vita, abbia scemato il supposto bisogno di tante scuole 
letterarie, onde non conviene di porre a carico dello Stato 
maggiori spese di studi classici ; che il documento prodotto 
dalla città petente per dimostrare l'importanza delle proprie 
scuole ne chiarisce la scaduta utilità poiché il numero degli 
allievi che le frequentarono negli Gitimi anni non giunge alla 
metà della media del trentennio; si propone pertanto l'ordine 
del giorno sopra entrambe le petizioni della città di Ceva. 

c a p k i o e i O. Domando la parola. 
In quanto alla prima petizione relativa alla separazione da 

Mondovì e alla dichiarazione di capoluogo di provincia, mi 
pare che sia immatura qualunque determinazione. 

Abbiamo in corso un progetto di legge sul riordinamento 
dell'amministrazione provinciale ; questo progetto è già defe-
rito alla Commissione, quindi mi pare che sia dopo il rapporto 
di questa Commissione che noi potremo emettere un giudizio 
più maturo e riconoscere se convenga 0 non convenga am-
mettere questa separazione. Pertanto faccio istanza che la 
prima petizione sia mandata alla Commissione incaricata della 
legge sul riordinamento dell'amministrazione provinciale. 

Quanto poi alla seconda petizione, a dire il vero, a me non 
pare che sia così destituita di fondamento la domanda della 
città di Ceva ; anzi io tengo per fermo che sarebbe commet-
tere grave ingiustizia, qualora questa istanza venisse respinta. 
( M o v i m e n t o ) 

Egli è certo che colle regie patenti 9 luglio 1731, le scuole 
della città di Ceva, come quelle di molte altre città dello Stato, 
furono qualificate scuole regie, e tale qualificazione condu-
ceva a questo che, lasciato a queste città il peso del locale e 
di tutte le suppellettili delle scuole, il Governo si assumeva 
l'obbligo di sopperire alla spesa per l'insegnamento, e credo 
che per la città di Ceva concorresse il Governo per la somma 
di lire 10S0. Tntte le altre città a cui fu accordata questa 
qualificazione di scuole regie, e per le quali il Governo s'as-
sume l'obbligo di sopperire alle spese d'insegnamento, hanno 
ancora le loro scuole regie e fruiscono di quest'assegnamento 
del Governo. 

Ora, io non so il perchè non ne abbia più a fruire la città 
di Ceva. Non mi risulta che vi sia una legge la quale abbia 
privato questa città del diritto acquistato in forza di queste 
regie patenti del 1731. D'altronde il collegio di Ceva è in 
condizione non solo identica a quelli di molte altre città che 
godono di questo vantaggio, ma è in molto migliore condi-
zione. Yi sono parecchie città non capoluoghi di provincia, 
come non lo è Ceva, le quali, come già dissi, in forza appunto 
delle regie patenti del 1731, hanno ancora le loro scuole 
colla qualificazione di  r e g i e e che godono l'assegnamento del 
Governo. 

Non vedo perchè non possa goderne anche la città di Ceva, 
massime che è fuor di dubbio che essa è centro importante 
di una popolazione considerevole, e che è pure cosa certa che 
al suo collegio affluiscono moltissimi alunni. E se noi andremo 
cercando la media di questi alunni, credo che quella del col-
legio di Ceva sia d'assai superiore alla media dei collegi di 
molte altre città che hanno scuole regie e che ottengono l'as-
segnamento dal Governo. Inoltre la città di Ceva, rispetto 
alle sue scuole, ha sempre ottemperato a tutte le prescrizioni 
delle leggi in modo, che non merita di essere privata di quei 
vantaggi che a tutte le altre città vengono accordati. 

Forse si dirà, che queste scuole hanno cessato da sé di qua« 
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liticarsi regie, e che già da qualche anno la città di Ceva non 
gode più dell'assegnamento del Governo. Io non so perchè 
questo sia succeduto, ma so bene che non è molto lontano il 
tempo in cui i richiami erano difficil i assai e sovente ineffi-
caci ; quindi può ben essere che il comune di Ceva, BOB nu-
trendo speranza di poter far sentire le sue lagnanze, abbia 
cessato di muoverle. D'altronde, per l'addietro, la spesa era 
minima, queste scuole si potevano sostenere con tenue somma 
e può essere che la città di Ceva si rassegnasse a questa spesa. 
Ma ora che in forza anche dell'ultimo decreto del li settembre 
1858, a cui la città di Ceva uniformavasi e per cui la spesa 
riesce maggiore ed assai gravosa, e che alla stessa città in-
combono ancora molti altri obblighi, io credo che si possa 
con qualche fondamento chiedere al Governo che non le sia 
contrastato quel diritto che essa ha legittimamente acqui-
stato, diritto che è esercito, come dissi, da tutte le altre città. 

Io farei pertanto istanza perchè questa petizione fosse tras-
messa al signor ministro dell'istruzione pubblica affinchè 
volesse farne quel conto che ben si merita, e qualora non 
credesse di restituire alla città di Ceva ciò che le è dovuto, 
almeno trovi modo di sussidiare quelle scuole conveniente-
mente. 

Si è sentito parlare nei giorni ora scorsi di promesse di re, 
che vogliono essere osservate scrupolosamente ; ebbene, ora 
c'è anche di più di una semplice promessa, c'è una legge che 
conferisce un manifesto diritto che mal starebbe ora di con-
trastare. Laonde, se pur non voglionsi eseguire le regie pa-
tenti del 1751, almeno non ricusi il Governo di concorrere a 
sostenere la spesa che vuol essere sopperita per quelle scuole. 
Non è quistione che di poco più di un migliaio di lire, e trat-
tandosi di un collegio avviatissimo, dove sono così religiosa-
mente osservate tutte le leggi, e da cui si ritraggono molti 
vantaggi anche per lo Stato, io credo che non sia chiedere 
troppo al Governo richiedendolo di mantenere almeno rasse-
gnamento che dalle patenti del 173! è stato accordato ai col-
legio della città di Ceva. 

«sovAisoiiA., relatore. All e osservazioni fatte dall'ono-
revole deputato di Ceva, risponderò poche parole. 

Io credo che la legge in esame presso gli uffici , alla quale 
egli alludeva, non abbia niente a che fare colla dimanda della 
città di Ceva, la quale chiede che sia divisa in due parti la 
provincia di Mondovì anzi che il suo spirito sia opposto, in 
quanto che quella legge tende a rimediare agli inconvenienti 
derivanti dalla soverchia ristrettezza delle attuali Provincie, 
cui si volle portare riparo colla istituzione delle divisioni am-
ministrative, il cui scioglimento, quantunque desiderato per 
altri motivi, incontra sempre l'ostacolo dell'impotenza di al-
cune provincie ad avere vita propria. 

Sembrami pertanto non conveniente il dare una lusinga al 
comune di Ceva con mandare la sua petizione alla Commis-
sione della legge pel riordinamento delle provincie, il quale 
non potrà mai eseguirsi colio sminuzzamento che è richiesto 
da questa petizione. Io quindi in questa parte insisto per l'or-
dine del giorno. 

Quanto alla quistione delle scuole, osservo che le cose dette 
dal deputato di Ceva avrebbero un certo peso se la cessa-
zione del sussidio governativo alle scuole di Ceva fosse l'opera 
dell'attuale ministro della pubblica istruzione o del suo ante-
cessore: ma che tra le condizioni del 1731 e quelle del giorno 
d'oggi vi è passato il diluvio universale della grande Rivolu-
zione francese che ha cambiato interamente la faccia del no-
stro paese. Nel 181& c'è venata la Ristaurazione, la quale ha 
ristabilito tutti i vecchi diritt i che potevano avere almeno 
qualche ragione di essere : e se la città di Ceva non ha potuto 

allora conseguire di vedere ripristinate le sue scuole a carico 
dello Siato, segno è che il preteso diritto non era manteni-
bile. Ora, se dopo sessantanni si consente di lasciare dissep-
pellire consimili pretese, noi ci esponiamo ad essere assediati 
da una quantità di domande, cui se si volesse anche solo in 
parte soddisfare, bisognerebbe sconvolgere per intiero ogni 
nostro ordinamento governativo ed economico. 

Persisto perciò nella conclusione dell'ordine del giorno an-
che sulla seconda petizione. 

c a p r k o i i O. Vero è bene che nel presentato progetto si 
mira piuttosto a sopprimere che non a creare nuovi enti ; 
ma vero è pure che la Commissione e la Camera potrebbero 
pur sempre venire ad una qualehe modificazione rapporto ai 
capoluoghi di provincia. Quindi sta bene che si lasci integra 
la cosa. 

10 non voglio entrare nel merito : io credo che sia oppor-
tuno, trattandosi di un'istanza relativa alla creazione di un 
capoluogo di provincia, di trasmetterla alia Commissione che 
esaminerà tale quistione, esaminando il progetto per l'ammi-
nistrazione provinciale. In quanto poi alla considerazione fatta 
dai signor relatore, che, cioè, dal 1731 ai giorni d'oggi fuvvi 
frammezzo un diluvio, mi limiterò ad osservare che in ogni 
caso non saprei mai dar ragione del come e perchè l'indicato 
diluvio non abbia che a riuscire a solo danno della città di 
Ceva; giacché vediamo, lo ripeto, tutte le città che avevano 
ottenuto qaesti diritti dalle patenti del 1731, vediamo che 
ne godono tuttodì ; non si tratta di soli capoluoghi di provin-
cia, ma anche di città che non sono capoluoghi. Come sia av-
venuto che da alcuni anni non si giovasse la città di Ceya 
di questo suo diritto, già lo dissi di non saperlo: mi basta di 
sapere che questo diritto esiste in forza delle non derogate 
patenti del 173i. Io perciò insisto perchè questa petizione 
sia trasmessa al ministro dell'istruzione pubblica. 

fcAHfZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se sussistesse 
un diritto reale in favore della città di Ceva, per riotteeere 
il sussidio concedutole colle lettere patenti del 1731, credo 
che la petizione in discorso dovrebbe essere presa dalla Ca-
mera in considerazione, e inviata non solamente al ministro 
dell'istruzione pubblica, ma al Consiglio dei ministri, affinchè 
venisse esaminata e fosse fatta ragione. 

Ma penso che l'onorevole difensore di questa petizione 
versi in grave errore. Le lettere patenti del 1731, a cui al-
ludeva, non fecero altro che esonerare, per atto sovrano, 
tutti i comuni dove esistevano scuole secondarie dalla spesa 
di esse, addossandone il peso all'erario pubblico ; e ciò si fece 
in considerazione dei gravi oneri che pesavano in quei,tempi 
sulle popolazioni, ed anche per le cattive condizioni dei rac-
colti. 

Però si fece un'eccezione per tutte le città che avevano 
redditi provenienti da lasciti pìi, mediante i quali potevano 
più o meno sopperire a questa spesa ; inoltre si lasciò la li -
bertà ai comuni, come era naturale, d'accettare o rifiutare 
questi sussidi, ai quali erano pure annessi, non dirò degli 
oneri, ma degli obblighi. 

In seguito la città di Ceva ebbe un lascito considerevole, il 
quale non so bene se ascenda a sei o sette mila lire di ren-
dita, e per cui poteva far fronte a queste spese. Io credo che, 
dopo un tale fatto, sia cessato il sussidio o per istanza dello 
stesso comune, il quale voleva entrare nei suoi diritti di di-
rigere le sue scuole secondarie, oppure per espress® volontà 
del Governo. 

11 fatto sta che cessò questo sussidio in forza delle success 
si ve lettere patenti del 1778, e fu poscia rinnovato, credo» 
nel 1818, e dappoi nel 1835, anno in cui ebbe luogo un nuova 
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r ipa r to di ques to s us s idio, nel qua le non è p iù c itata Ce va; 

dimodoché quel s us s idio, che è s tato dato con le tte re pate nti 

del 1731, con a lt ri provve dime nti s ovrani venne to lto. Mi 

pare che in c iò non s iasi punto leso ve run d ir it t o de lla c it tà 

di Ceva. Quale ve rame nte sia il te mpo in cui i l suss idio è ces-

s ato, io non saprei d ir lo, e ne ppure credo lo sappia il co-

mune, pe rchè non l'accenna ne lla sua pe t izione. 

Che il r is tabilime nto di que llo o di analogo suss idio possa 

giovare a quel colle gio, non vi è d ub b io; solamente si deve  

vede re se convenga accordar lo a Ce va, o se, accordandolo a 

Ceva, s ia il caso di accordar lo anche ad a lt ri co lle g i. Quindi 

mi pare che, a llo s tato de lle cose, non convenga accoglie re  

que lla pe t izione; tut t 'al p iù si deve a tte nde re il r iordina-

me nto de lle scuole s e condar ie, ed a llora si vedrà se s ia il 

caso di s tabilire anche a Ceva un collegio e dì s us s idiar lo, o 

anche mante ne r lo a spese del Gove rno. Ma per  ora è ce r to 

che l' inte re s se ge ne rale de ll' is t ruzione secondar ia non r i-

chie de che il Gove rno faccia maggiori spese a prò dei collegi 

che a t tua lme nte non hanno p iù il caratte re di naziona li, nè 

sono s tabiliti nei ce ntri pr inc ipa li, c ioè nei capoluoghi di pro-

vinc ia. 

Per conseguenza io mi unis co a lla Commiss ione per  pro-

por re l'o rd ine del g iorno su ques ta pe t izione. 

P RGS IDS N T E. La parola spe tta al de puta to Me llana. 

MIE&SÌAWA. . Io appoggio le due conclus ioni de ll'onore vole  

Capr io lo. Appoggio la trasmiss ione a lla Commis s ione incar i-

cata di e s aminare il proge tto di legge s ull'ordiname nto pro-

v inc ia le, pe rchè, se stessero le parole de tte da ll'onore vole  

re la tore, la Commiss ione de lle pe t izioni sarebbe g iudice de llo 

s pir ito che deve informare le leggi fu t u r e; me ntre essa non 

deve se non sapere che vi è un proge tto presentato e una 

Commiss ione incar icata di fare su di essa il suo rappor to : ma 

ve nirci a d ire qua le dovre bbe essere lo s pir ito a cui dovrà in-

formarsi que lla legge, que s to è quanto eccede i lim it i del suo 

manda to. 

La Camera usò s e mpre, senza s indacare qua le pr inc ip io 

tr ionfe re bbe poi in una le gge, di mandare tut te le pe t is ioni 

che hanno t ra t to ad una legge in corso, a lle Commiss ioni in-

car icate di e s aminare que lle le ggi. È quindi fuor  di dubbio 

che la presente pe t izione, per  quanto r iguarda la pr ima 

par te, ha t ra t to ad una legge in corso ; qu indi la Came ra, 

per  essere consentanea a lle sue t r ad izioni, deve mandar la 

se mplice me nte a lla Commiss ione che e samina de tta le gge. 

Ve ne ndo poi a ll'a lt ra par te, la lunga espos izione fatta dal-

l'onore vole minis tro de ll' is t ruzione pubblica per  dare schia-

r ime nti a lla Came ra, fa vedere che tra t tasi di una que s t ione  

la qua le me r ita un esame. Or a, t ras me tte ndo ques ta par te  

de lla pe tizione al s ignor minis t r o, non ne vie ne da c iò che  

si debba farvi ragione. Si manda pur ame nte ai s ignor mini-

s t ro, pe rchè faccia que g li s tudi che c re de rà. 

E valga quanto disse lo stesso s ignor min is t r o, che cioè 

egli non crede i pe te nti fondati in d ir it t o ne lla loro domanda, 

ma che sarà il caso, in una nuova legge, che possa loro con-

cedersi quanto in oggi domandano. È dunque necessario che  

ques ta pe tizione g li s ia presente quando formole rà la legge  

a lla qua le a llude va. 

Credo quindi che possa accoglie rsi la propos ta de ll'onore-

vole Capr iolo pe ll' inv io di una par te de lla pe tizione alla 

Commiss ione incar icata de ll'e s ame de lla le gge, e de ll'a lt ra 

par te al minis t ro de ll' is t ruzione pubblica, senza punto indi-

care per  qua le ogge tto si faccia ques ta trasmiss ione. 

iP KE g iDKKVE . Il s ignor re la tore ha facoltà di par la re. 

f iBovànsobA.; re latore . Parrai che s ia le c ito a c iascuno di 

no i, io ques to re c into, di apprezzare lo s pir ito de lie le ggi che  
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et vengono sottopos te, e t ra rne g li argome nti che p iù g li 

s e mbrano conve nie nti ad appoggiare la propr ia opinione. Ciò 

in r ispos ta a ll'onore vole pre opinante per  quanto conce rne la 

pr ima conclus ione. 

Quanto a lla seconda debbo osservare in linea di fatto che  

l' impor tanza de lle scuole di Ceva si desume da lla s tatis tica 

presentata dal comune a corredo de lla sua domanda. In essa 

si vede che nel 18S2 gli a llie vi che fre que ntavano de tte scuole  

e rano 9 per  la filosofia, 5 per  la re t tor ica, 9 per  l'umanità e  

9 per  la grammatica. Veda dunque la Camera se le scuole  

secondar ie di Ceva me r it ino, per  la loro impor tanza, di es-

sere messe a car ico del bilanc io de llo Sta to. Pe rciò mante ngo 

le conclus ioni prese. 

P RE S IDE N T E. Il de putato Capr iolo propone che de lle  

due pe t izioni del comune di Ceva, que lla re la t iva al discen-

trame nto amminis t ra t ivo s ia mandata a lla Commiss ione in-

car icata de ll'e same del proge tto di legge circa la nuova cir-

coscr izione de lle provinc ie, e que lla re lativa al collegio venga 

trasmessa al minis t ro de ll' is t ruzione pubblica. 

C AP RIOL O. Domando di pa r la re. 

P BBS IDBMT B. Le faccio osservare che ha g ià par la to due  

volte. 

C AP RIO& O. Ho domandato !a parola solo per  re tt ificare  

a lcune c ifre. 

P RE S IDE N T E. Il de puta to Chiò ha facoltà di pa r la re. 

C H IÒ. L'onore vole re la tore, nel c itare a lcune c ifre, pare  

che abbia commesso qua lche parzia lità. Egli ha de tto che i l 

collegio di Ceva conta nove a lunn i. Ques to può essere ve ro 

per  un 'anna ta, ma non è ve ro per  la me dia dedotta s opra 

tre nta a nn i, la qua le è, non nove, ma quind ic i. 

Sono lontano dal pre te nde re che ques ta cifra s ia un ar-

gome nto da se solo suffic iente per  raccomandare al s ignor 

minis t ro di pubblica is truzione la pe tizione in discorso. Ma 

ho voluto notare l'e r rore de ll'onore vole re la tore, affinchè 

esso non scemi presso de lla Camera l' impor tanza de lle ra-

gioni così oppor tuname nte messe innanzi dagli onore voli Ca-

pr io lo e Me llana in appoggio de lla pe t izione per  la par te che  

r iguarda la trasmiss ione de lla medes ima ai minis t ro de lla 

pubblica is t r uzione. 

«iovA itioiiA t, re latore . Io aveva accennato a ll'u lt imo anno 

del t r e nte nnio del qua le il comune ci ha fornito il quadr o, 

pe rchè, per  g iudicare de ll' impor tanza a t tua le di que lle s cuole, 

bisogna de s ume r la da c iò che succede nel te mpo presente e  

non da que llo che e rano nel pas s ato; ma, s iccome l'onore vole  

pre opinante mi r ichiama alla me dia, farò osservare a lia Ca-

me ra che sul finire de lla re lazione ho appunto de tto che  

l' impor tanza di ques to colle gio era s e ns ibilme nte s ce mata, 

pe rchè il nume ro a t tua le de gli scolari non g iunge a lla me tà 

de lla me dia del t re nte nnio. 

P R K S ID K IT E. Por rò a par t ito s e paratame nte ques te due  

domande conte nute ne lle tes té r ife r it e pe t izioni. Pe rò anzi-

tut to mi incombe l'obbligo di me tte re ai voti le conc lus ioni 

de lla Commis s ione, che sono per  l'o r d ine del g iorno s opra 

e ntrambe. 

Pongo dunque a par t ito l'o rd ine del g iorno s ulia pr ima 

pe tizione n° 6223. 

(La Camera approva .) 

Metto a par t ito l'ordine del g iorno s ulla seconda pe t izione  

n° 6224. 

(La Camera approva ,) 

&IOT A.NOLA., re latore . Pe t izione 6229. Il dottore me dico 

Giovanni Be r toni, a lle gando dis t inti se rvizi pres tati ai cole-

rosi di Genova al te mpo de lla pr ima invas ione del morbo 

as iatico ne gli anni 1835, 1836 e 1837, nonché dur ante la 
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seconda del 1854 e 1855, e che nel 1846, essendo staio ap-
plicato in soprannumero allo spedale della regia marina col-
l'affidamento di percorrere la superiore carriera, alla vigilia 
di conseguire l'aspettata promozione ne rimase escluso dal 
nuovo regolamento che prescrive la doppia laurea di medico 
e di chirurgo indistintamente per tutti i sanitari militari, 
chiede alla Camera che ecciti il Ministero ad accordargli cerio 
affidamento di collocarlo nella prima occasione in una nuova 
carriera che valga a rimeritarlo delle pericolose fatiche da 
lui sostenute. 

La Commissione, priva di elementi per apprezzare i meriti 
asserti dal petente, e pur presumendo che, ove sia fondata la 
sua domanda, potrà venire accolta favorevolmente dal Mini-
stero, al quale non consta che il medesimo già siasi diretta-
mente indirizzato, conchiude per l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
»'AKCAIS, relatore. Petizione 6226. Fin dal 1848 il co-

mune di Lerici ricorreva alla Camera per ottenere annullato 
l'articolo 107 dell'editto 4 giugno 1816, pel quale tutti i 
legni che approdano per forza di mare in porto diverso da 
quello della loro destinazione, sono obbligati al pagamento 
di lire 7, e la Camera, riconoscendo in massima la giustizia 
di abolire tutti i gravami che pesano sui commercio e sulla 
navigazione, nella sua seduta del 16 dicembre di quell'anno 
deliberava l'invio della petizione ai ministri della marina e 
del commercio acciò provvedessero. 

Ora lo stesso comune e trentotto altri abitanti del mede» 
simo ricorrono con una nuova petizione, ed espongono che, 
non ostante l'anzidetta deliberazione della Camera ed i re-
clami ripetuti nel 1830, il Ministero non provvide fino al 
1855, in cui emanò un regio decreto del 51 dicembre, col 
quale fu abolito quel pagamento, ma soltanto per le pro-
venienze dalla spiaggia d'Avenza, cioè pel commercio dei 
marmi. 

Le ragioni esposte dai petenti nella prima loro rappresen-
tanza sussistendo tuttora, avendo anzi, per il crescente svi-
luppo delia navigazione a vapore, acquistato maggior valore, 
e perchè il provvedimento ministeriale del 1855, nel mentre 
favorisce gli esteri che sono quelli che fanno il commercio 
della spiaggia d'Avenza, nulla fece in prò della marina di Le-
rici, la Commissione vi propone di trasmettere anche questa 
petizione al ministro della marina ed a quello di finanze, con 
preghiera di provvedere sollecitamente. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6023. Settaniasei proprietari abitanti della città 

d'Iglesias, ricorrono alla Camera esponendo essere stati pre-
giudicati dalle operazioni catastali eseguitesi nell'isola di 
Sardegna, sia nell'estensione alle loro possidenze, sia nel-
l'applicare loro predii che mn possiedono, sia infine nell'e-
stimazione del reddito netto sul quale la quota dell'imposta 
prediale doveva stabilirsi, e chiedono che la Camera prenda 
deliberazioni a loro riguardo, proponendo anche i termini 
nei quali vorrebbero concepite tali deliberazioni. 

Che siano avvenuti errori ed equivoci nelle operazioni ca-
tastali di Sardegna, è un fatto indubitato, e lo stesso Governo 
ha provveduto per la rettifica dei medesimi, che a quest'ora 
dev'essere già ultimata, e mediante la quale anche a riguardo 
dèi ricorrenti, la cui petizione pervenne alla Camera nel 
gennaio 1856, saranno stati, almeno in parte, riparati gli 
errori accennati. Ma, comunque siano procedute le opera-
zioni di revisione state ordinate dai Governo, la Commissione 
non crede uffizio della Camera d'intromettersi nè direttameate 
nè indirettamente nelle contestazioni che possono suscitarsi 
nell'esecuzione delle leggi, per la cui soluzione sono segnate 

le norme nelle leggi stesse ; e per tal motivo vi propone di 
passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Petizione 5508. Il municipio di Cagliari, in occasione della 

discussione del suo bilancio, sollevò i! dubbio se fosse egli 
tenuto al mantenimento del selciato della via denominata 
Yenne, per la ragione che essa trovisi attraversata dalla 
strada nazionale da Cagliari a Sassari, la quale avrebbe capo 
dalla colonna monumentale eretta nella piazza San Carlo, e 
deliberò di togliere dal bilancio la spesa relativa, e chiedere 
il rimborso delle somme impiegate negli anni scorsi, comin-
ciando dal 1853, in cui cessò la corrisponsione dell'imposta 
detta Donativo di strade e ponti ; non avendo però potuto 
ottenere provvedimento favorevole dal Ministero, cui ricorse, 
porge la presente petizione alla Camera. 

La Commissione non crede suo ufficio l'investigare se la 
strada nazionale di cui è caso, cominci dalla detta colonna, 
ovvero dall'estremità dell'abitato ; ma, ammettendo che la 
via dTenne si trovi sulla medesima, ha creduto dover esa-
minare la legislazione vigente a tale riguardo. Non trovan-
dosi nel regolamento speciale della Sardegna alcun prov-
vedimento in proposito, bisognerà ricorrere al regolamento 
annesso alle regie patenti 29 marzo 1817 che finora non fa 
abrogato. 

I paragrafi 33 e 34 prescrivono che l'adattamento e man-
tenimento del selciato delle vie delle città e comuni percorse 
dalle strade reali, ora nazionali, siano a carico dei comuni, e 
che lo Stato debba concorrervi in via di sussidio col paga-
mento di una annualità corrispondente ad una somma uguale 
al costo della manutenzione dei tronchi di strade fuori degli 
abitati. Per quanto si può dedurre dalla petizione, pare che 
il Governo non corrisponda al municipio di Cagliari quella 
annualità e che voglia invece lasciare a carico del medesimo 
la manutenzione del selciato della via Yenne. 

Non avendo alla mano documenti che provino i diritti che 
possono competere a quel municipio, nè il vero stato della 
controversia, la Commissione vi propone di trasmettere 
questa petizione al ministro dei lavori pubblici, acciocché 
prenda in esame le pretese del municipio di Cagliari, e veda 
se è il caso di applicare a benefizio del medesimo le regie 
patenti ed il regolamento anzidetti. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6133. Da ventiquattro macellai della città di To-

rino fu presentato un ricorso stampato nell'aprile 1856, di-
retto a dimostrare la convenienza di proibire la vendita delle 
carni nell'interno della città, limitandola di nuovo agli an-
tichi locali ove era ristretta prima del passato anno; quale 
ricorso pare fosse destinato a qualche dicastero governativo 
o municipale piuttosto che alla Camera. 

È noto come il municipio di Torino abbia stimato conve-
niente d'introdurre in questa capitale il sistema già vigente 
in altri paesi, di lasciar libero il commercio e la vendita delle 
carni sotto l'osservanza di quelle discipline che sono richieste 
dalla pulizia urbana e dall'igiene pubblica ; ed ognuno è te-
stimonio del numero stragrande di botteghe di tal genere 
che sorsero in Torino, della loro eleganza e della proprietà 
che generalmente vi regna. 

I provvedimenti dati dal municipio su questo particolare 
furono approvati con reali decreti del 13 aprile ed 8 luglio 
1886, e messi pienamente in esecuzione nel 1856. 

Qualunque valore possano avere le ragioni addotte dai ma-
cellai sottoscritti, è indubitato che l'autorità municipale è la 
sola competente per regolare questa materia, sia per riguardo 
al locale del macellamento, sia a quelli di vendita nell'inte« 
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resse pubblico ; e siccome, dacché il municipio adottò il si-
stema ia vigore» andarono progressivamente aumentando le 
richieste d'esercizio (89 da! 1° maggio Ì8b5 al 1° febbraio 
1857), resta dimostrato che mal non s'appose quel municipio, 
introducendo la libera concorrenza nel commercio e vendita 
delle carni. 

Riconoscendo pertanto priva d'ogni appoggio legale la rap-
presentanza dei macellai, e di non avere il municipio ecceduto 
alcunamente le sue facoltà, la Commissione vi propone di 
passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Petizione n° 6048. La vedova Marletta Favre, esponendo 

come il di lei marito Carlo Felice Genia, già luogotenente nel 
15 reggimento di fanteria, dopo %% anni di servizio, sia de-
ceduto pel cholera-morbus nel mese d'agosto 1855, mentre 
trovavasi di presidio in Sassari, chiede che la Camera s'inter-
ponga per farle ottenere una pensione o almeno un sussidio. 

La petente ricorse al Ministero della guerra, dal quale non 
le venne conceduta la pensione, perchè non si verificavano in 
essa i termini prefissi dalla legge sulle pensioni, e perchè il 
colèra non è fra le malattie contagiose dalia stessa legge 
contemplate ; ma ia stessa petente osserva non essere tuttora 
deciso se quel malore sia contagioso o no, e quindi che nei 
dubbio si deve interpretare a di lei favore. 

La Commissione non vuole entrare in queste discussioni 
sanitarie; solo ricorderà alla Camera la infelice condizione in 
cui si trovò la città di Sassari pel repentino sviluppo del co-
lèra e la parte principale che in essa ebbe la truppa, non solo 
pel mantenimento dell'ordine, ma anche nell'assistenza dei 
colerosi, per cui, se a rigor di diritt o non si potrà fare appli-
cazione della legge, non siano però immeritevoli di riguardi 
le famiglie di coloro che, per cagione di quel servizio, dovet-
tero soccombere. 

La Commissione ha fondamento di credere che la petente 
abbia già ottenuto dai Ministero qualche sussidio, e che non 
è questi alieno dali'usare verso di lei quei riguardi che il suo 
stato può meritare, e siano nelle sue facoltà di usarle; e per 
tale motivo ia Commissione vi propone di passare all'ordine 
del giorno. 

(La Camera approva.) 

(Comune di San Tito in Sardegna — Dritt i di proprietà.) 

»'AHCASS, relatore. Petizione n° 6124. 11 sindaco del 
comune di San Vito (provincia di Lanusei, in Sardegna) allega 
diritt i di proprietà spettanti a quel comune su diversi salti e 
regioni delPIaconlrada detta Sarrabus, appoggiandosi a con-
cessioni e compere fattene dai feudatari, a declaratorie di 
magistrati, alle deliberazioni emesse a suo favore nella li-
quidazione dei diritt i feudali all'epoca del riscatto dei feudi, 
ed al pacifico possesso di più secoli. Se noa che, in questi 
ultimi tempi, dice che il regio demanio, essendosi imposses-
sato di quei salti, vuole ora non solo turbare l'esercizio di 
quei diritti , ma ben anche disconoscerli e farla da vero, as-
soluto padrone. 

Il comune petente, forte delle ragioni militant i a suo fa-
vore, in dipendenza degli atti suaccennati, chiese replica-
tamele all'intendente della rispettiva provincia di ottenergli 
dal Consiglio d'intendenza di Nuoro l'autorizzazione di conve-
nire in giudizio l'amministrazione del demanio e sostenere 
contro di essa una lite per far decidere dai tribunal i la insorta 
controversia ; ma quel Consiglio, non ostante gli sieno stati 
comunicati tutti i documenti ai quali il comune appoggia le 

sue preterì, non concedette quell'autorizzazione, nè diede 
provvedimento alcuno contro le vessazioni degli agenti de-
maniali lamentate nella petizione. 

Stando le cose come quel comune le ha esposte, esse avreb-
bero un valore tale, che non si sa concepire con qual fonda-
mento se gli possa diniegare la facoltà di rivendicare o di 
accertare i suoi diritt i nella via giuridica. Ciò che oggi ci 
espone il comune di San Vito non è nuovo anche in altri co-
muni, e succede non solo quando trattasi di proprietà, ma 
ancora quando si allegano diritt i d'uso, il che sempre piò di-
mostra la necessità e l'urgenza di vedere al più presto pre-
sentata per parte del Governo, una legge che ponga termine 
una volta allo stato anormale in cui per riguardo alla pro-
prietà territorial e trovasi la Sardegna, ove, benché da un 
pezzo sia stato abolito il feudalismo, sussistono però ancora 
molte delle condizioni feudali. 

La Commissione pertanto vi propone d'inviare questa peti-
zione al ministro dell'interno, acciò provveda a che non sia 
diniegato al comune di San Vito di esperire in giudizio di 
quelle ragioni che possono competergli. 

MATTASTI , ministro dell'interno. Se non ¡sbaglio, ia fa-» 
coltà chiesta da questo comune è già stata concessa. 

Del resto io credo che si usi la più grande larghezza in 
questa materia ; ed anche quando il Consiglio di intendenza 
non dà questa facoltà, è raro che il Govèrno stesso non l'ac-
cordi, appunto perchè stima che si debba lasciare ai comuni 
il mezzo di far valere i ioro diritt i dinanzi ai tribunal i com-
petenti, acciocché, se questi dichiarano che hanno ragione, 
possano farla valere. Per conseguenza io non ho alcuna dif-
ficoltà di accettare l'invi o di questa petizione. 

SS'ARCAIS, relatore. Le ragioni esposte dal signor mini-
stro confermano sempre più ia deliberazione presa dalla 
Commissione. Se questa facoltà è già concessa, tanto meglio; 
se non lo è ancora, il ministro, da quanto ha detto, è dispo-
sto a darla. 

ASPROMB. Domando la parola. 
PRKSIDEHT®. Ha facoltà di parlare. 
ASPRONI. Io vorrei chiamare l'attenzione del signor pre-

sidente del Consiglio sul contenuto ia questa petizione, per-
chè da essa emerge una parte di quegli inconvenienti che de-
rivano ai comuni della Sardegna dagli ademprivi, ed è giusti-
ficato l'eccitamento che si è fatto dal relatore, affinchè si pre-
senti una legge in proposito. Siccome questa legge è stata 
molte volte promessa, e credo si sia fatto qualche lavoro pre-
paratorio , io domanderei se possiamo sperare che venga 
quanto prima presentata al Parlamento. 

CIVOVB, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Questa legge fin dal mese di agosto fu prepa-
rata dal Ministero, e siccome contiene alcune quistioni sulle 
quali esso non può avere un'opinione positiva, fu mandata in 
Sardegna, onde consaltare sulla medesima le persone nelle 
quali il Governo aveva maggior fiducia. Trattandosi di una 
materia che presenta molte difficoltà, la risposta si è fatta un 
po' aspettare. Giunta questa, la legge fu di nuovo trasmessa, 
sono già alcuni mesi, al Consiglio di Stato, il quale, solleci-
tato in proposito, rispose che questo progetto inchiudeva 
questioni ardue, e che per risolverle si richiedeva del tempo. 
Nulladimeno posso assicurare la Camera che la sezione inca-
ricata di esaminare questa legge mi ha fatto sicuro che fra 
pochissimi giorni compirà il suo hvoro. Appena questo sarà 
trasmesso al Ministero, esso lo prenderà ad esame, ed avrà 
allora tutti gli elementi onde presentare alla Camera un pro-
getto definitivo. 

Le basi adottate dal Ministero, le quali BOB devono essere 
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variate secondo l'opinione delle persone consultate in Sarde-
gna, e cbe credo non verranno anche dal Consiglio di Stato 
mutate, sono, a mio credere, abbastanza larghe per dare 
piena soddisfazione ai desiderii dei comuni della Sardegna. 

paesiDEisTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commis-
sione suila petizione testé letta. 

(La Camera approva.) 
»'ARCAIS, relatore. Le petizioni n° 61 iO di Carlo Buratti , 

e n° 6106 di Lambroni Giovanni, notaio, mancano dei requi-
siti necessari, e come contrarie al regolamento, non si rife-
riscono, 

(Strada Nazionale da Sassari a Terranova.) 

»'ARCASS, relatore. Petizioni n° 5368-6246. Nel 1851, 
cioè dopo che la legge 6 maggio 1850 escludeva dal novero 
delle strade nazionali quella diretta da Sassari a Terranova, 
il comune d'Osilo, che gran danno risentiva da quel provve-
dimento legislativo, intento fin dal 1826 ad aprire un facile 
sbocco ai prodotti del suo territorio , si adoperò per ottenere 
lo stabilimento d'una strada carreggiabile, la quale percor-
rendo la ricca e vasta Aoglona, lo mettesse in comunicazione 
diretta con Sassari e Tempio. I voti di questo comune furono 
facilmente esauditi dalle autorità amministrative e l'inten-
dente generale delia divisione, con lettera del 31 luglio 1851 
avvertendo come gli altri comuni interessati avessero annuito 
a contribuire per la formazione di quella strada, invitava il 
comune d'Osilo a deliberare sui concorso che intendeva pre-
stare per l'opera divisata ; ed il Consiglio, in data del 12 
giugno 1852, offriva la somma di lire quarantamila. È da no-
tare che io quell'epoca si trattava di consorzio per una strada 
che si voleva comanale, ma che conduceva al ponte sul Co-
ghinas ; però nel 1855 lo stesso intendente generale con let-
tera del 22 aprile annunziava al comune d'Osilo che la 
strada da Sassari per Osilo a Tempio veniva dal Congresso 
permanente d'acque e strade classificata fra le provinciali, e 
non ostante cotale variazione persistette il comune nell'offerta 
spontanea. 

Gli studi per la nuova strada furono intrapresi, ed essa, 
partendo da Sassari, passava per Osilo, Nulvi, Martis, al detto 
ponte sul Cogbinas, ma non si sa per qual combinazione se 
ce voleva in seguito cambiare la direzione, e farla invece pas-
sare per Ploaghe ; il fatto sta che il comune di Ploaghe, suf-
fragato dai piccoli paeselli che stanno dall'altr a parte della 
strada nazionale da Cagliari a Sassari, inoltrò una petizione, 
colla quale si proponeva di dimostrare la convenienza di ope-
rare una variante nella direzione di quella strada, facendola 
passare per colà ; ed il comune d'Osilo ricorse anch'esso con-
temporaneamente, ma in senso diverso, colla petizione n°5368, 
di cui oggi ho l'incarico di farvi la relazione. Propriamente 
questa petizione si sarebbe dovuta riferir e unitamente a 
quella di Ploaghe e consorti, perchè riguardavano lo stesso 
oggetto ; ma ciò non ebbe luogo, forse perchè non ritenuta 
dal medesimo relatore ; per cui nella seduta del 16 febbraio 
1856, sulla proposta della Commissione, la quale non si cre-
deva in grado di emettere alcun giudizio sulle ragioni in esse 
esposte, ordinò l'invi o di quelle sole petizioni al ministro dei 
lavori pubblici. Ad ogni modo le ragioni essendo le medesime 
per le une e per le altre delle petizioni in discorso, la Com-
missione opina doversi trasmettere al ministro dei lavori pub-
blici anche quella del comune d'Osilo. Ma la Commissione at-
tuale, colla scorta dei documenti annessi alla petizione del 
comune d'Osilo, e coll'esame delle discussioni e deliberazioni 

del Consiglio divisionale di Sassari, crede d'essersi potuta 
mettere in grado di esporre alla Camera lo stato di questa 
pratica, la quale diede luogo a tante petizioni, e lo crede ne-
cessario, perchè chiarirà l'oggetto della petizione n° 6264. 

I motivi pei quali è sempre pendente la quistione di questa 
strada e s'inoltrarono tante petizioni, sono due : il primo è 
una mal fondata lusinga radicata nei Consiglio divisionale di 
Sassari, che essa dovesse essere dichiarata nazionale ; la se-
conda è una gara tra le principali popolazioni d'Osilo, Nulvi, 
Ploaghe, di farla passare nel rispettivo territorio , per cui o-
gnuno si affrettava di congiungersi con Sassari, punto di par-
teoza ; e così Ploaghe costruiva una strada dalla centrale os-
sia nazionale al suo abitato, e lo stesso sta facendo Osilo, che 
fra non molto vedrà ultimata la sua comunicazione con Sas-
sari. Ma finalmente nello scorso anno 1856 il Consiglio divi-
sionale predetto, mutato pensiero, si decise a prendere una 
deliberazione in proposito, e sarà opportuno il qui riferir e il 
sunto del suo operato. 

Nella seduta del 12 luglio fatta lettura di tutte le note del 
Ministero dei lavori pubblici, e degli ordinati di alcuni Consi-
gli comunali riflettent i tale pratica, non che delle suppliche 
indirizzate al suddetto Ministero dai rispettivi municipi d'O-
silo, Nulvi e Martis, tendenti tutti a chiedere la giacitura della 
suddetta strada, fu aperta la discussione in merito alla suin-
dicata proposta. Il maggior numero di consiglieri pronuncia-
vasi in favore di detta strada, facendo conoscere che essendo 
andate fallite le buone speranze che il Governo aveva fatto 
concepire di vedere questa strada annoverata tra le nazionali, 
era necessità che la divisione, rinunziando ad ogni altra spe-
ranza, facesse il generoso e largo sacrifizio di dichiararla di-
visionale. 

II commissario regio, appoggiandosi alle considerazioni già 
fatte, esortava il Consiglio a pronunziarsi in favore di detta 
strada classificandola divisionale, aggiungendo che il Governo 
era disposto a dichiararla tale in forza di legge. Furono quindi 
poste in deliberazione le seguenti proposizioni : 

1° Dato il caso di venir dichiarata divisionale la strada da 
Sassari a Tempio, vedere se convenga di farla passare in vi-
cinanza più che possibile della popolazione di Osilo, da dove, 
passando per Nulvi e Martis, ed avvicinandosi più che è fat-
tibil e al comune di Laerru, mettere capo a quello di Perfugas 
ed al ponte Cogbinas. 

Il Consiglio adottò quella giacitura di strada ad unanimità 
di voti, meno uno. 

2° Il Consiglio, accettate le quote straordinarie di concorso 
offerto dai comuni interessati, e facendo assegnamento sulle 
altre che potrebbero farsi dai comuni e Provincie della divi-
sione, e soprattutto tenuto conto dei larghi sussidi promessi 
dal Governo in appoggio dell'articolo 8 della legge 6 maggio 
1850, ha deliberato di classificare fra le divisionali la strada 
da Sassari a Tempio, passando, come sopra si è deliberato, 
con 7 voti contro 2. Dall'esposizione che precede rileverete 
che Io scopo della nuova petizione in istampa sotto il numero 
6246, recentemente sporta dal comune di Ploaghe e sotto-
scritta anche dai comuni di Bannari, Cheremule, Bessude, 
Siligo, Chiaramonti, non è altro se non di distruggere l'ef-
fetto della deliberazione del Consiglio divisionale di Sassari. 

I comuni che sottoscrissero la petizione 6264 ripetono ciò 
che dissero già altra volta per provare la convenienza di una 
giacitura della strada diversa da quella deliberata dal Con-
siglio divisionale di Sassari, ma specialmente chiedono la re-
voca di quella deliberazione, fondando la giustizia della loro 
domanda nella circostanza di essersi radunato il Consiglio in 
tempo poco favorevole all'intervento dei membri che rlsie-
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dono fuori del capoluogo ed all'assenza di gran parte di 
questi. 

La Comrmssiene considerò che la riunione dei Consigli di-
visionali è fissata con decreto reale; che il non intervenirvi 
alcuno dei membri che sono designati a farne parte non deve 
essere motivo di ritardare l'andamento dei pubblici affari; 
che la maggioranza fu tale che non poteva essere affievolita 
dall'intervento di altri due o tre membri; che non è infine 
uffici o della Camera di immischiarsi nelle deliberazioni dei 
Consigli divisionali o provinciali, ai quali anzi è conveniente 
lasciare tutta la maggiore libertà nella trattazione dei propri 
interessi. Per tali motivi vi propone di inviare al ministro 
dei lavori pubblici la petizione 5368 del comune di Osilo, e 
passare all'ordine del giorno sulla petizione 6264. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti l'invio della petizione 5568 
al ministro dei lavori pubblici. 

(È approvato.) 
Pongo ai voti l'ordine del giorno sulla petizione 6246. 
(È approvato.) 
i l relatore del IH ufficio ha la parola. 
« o t v k r o , relatore. Petizione 6137. Trentanove capitani 

marittimi dei golfo di Spezia espongono che gli abitanti di 
quegli sterili paesi, quasi tutti dati alla navigazione, ebbero 
a soffrire gravissimo danno, nel commercio di cui vivono, 
sino dall'invasione della crittogama, pel scemato trasporto 
dei vini, che a poco a poco andò intieramente cessando. 
Unica risorsa restava loro il trasporto dei marmi, che negli 
ultimi tempi aveva acquistato maggiore importanza, e da 
solo bastava a fruttare di che vivere ai capitani e padroni di 
bastimento del golfo. Senonchè da quattro anni è stata qua-
druplicata la tassa che colpisce l'importazione del marmo in 
Francia sotto bandiera non francese, mentre solo pei basti-
menti francesi è mantenuta allo stesso livello di prima. 

Gli esponenti rappresentano che, in seguito a tale provvedi-
mento, venne a mancare ai marinai del golfo ogni mezzo di 
trarre partito dei propri legni, essendo loro impossibile di 
reggere alla concorrenza delle navi francesi con sì notevole 
svantaggio, se pur non si rassegnano a sostituire alla nazionale 
sarda la estrania bandiera francese, il quale espediente sa-
rebbe rovinoso ai privati, ai commercio nazionale ed allo 
Stato. 

Chieggono pertanto che la Camera faccia istanza presso il 
Governo del Re, perchè da questo si intraprendano trattative 
col Governo francese, nello scopo di ottenere che la nostra 
bandiera nel trasporto dei marmi in Francia sia pareggiata 
alla bandiera francese. 

La vostra Commissione, compresa delle ragioni esposte nella 
petizione, vi propone l'invio di essa al ministro degli affari 
esteri. 

CivouB, presidente del Consiglio, ministro delle fi-
nanze e degli esteri. Io non ho difficoltà di accettare la tras-
missione di questa petizione, ma crederei d' indurre in errore 
la Camera ed i petenti» se esternassi la menoma speranza che 
questi possano raggiungere l ' intento. 

Il Governo francese, tutti io sanno, mantiene con grande 
gelosia i privilegi della marina nazionale. Tutti gli sforzi fatti 
a tal uopo dall'Inghilterra in questi ultimi anni non valsero 
ad ottenere dal Governo francese, per ci» che concerne il 
commercio marittimo, alcuna concessione. Non vi è prodotto 
che non sia colpito da una sopratassa, se giunge in Francia 
sotto bandiera estera, e non è sperabile che questa nazione 
voglia uscire da tale sistema in favor nostro. Non lo potrebbe 
fare senza estendere la stessa concessione all'Inghilterra, al-
l'Olanda, agli Stati Uniti, coi quali ha relazioni molto più 

estese che con noi. Quindi, mentre dichiaro che farò il pos« 
sibilo per appoggiare la domanda contenuta in detta pet i-
zione, debbo, ad onore del vero, prevenire la Camera ed i 
petenti che non ho speranza di riuscirvi. 

p r e s u m e s t e. Se nessuno domanda la parola, metto al 
voti le conclusioni della Commissione per l'invio di questa 
petizione al Ministero degli affari esteri. 

(La Camera approva.) 
b o t t e« © , relatore. Petizione 6233. April e Giuseppe, di 

Peretto alessandrino, residente in questa capitale, espone che, 
impiegato nel 1821 alla segreteria del soppresso Consiglio di 
giustizia di Alessandria, egli veniva per ordine regio desti-
tuito dall'impiego ed inabilitato a qualunque altro per aver 
preso parte agli avvenimenti politici di quell'anno. 

Stimandosi in diritto di potersi valere del disposto della 
legge 14 ottobre 1848, egli ricorreva nel 1851 al ministro 
dell'interno, che lo rimandava a quello di grazia e giustizia, 
il quale a sua volta depelliva la domanda, non risultando dal 
pubblici registri la politica destituzione del ricorrente. 

Munitosi delle attestazioni comprovanti la sua destituzione 
dall'impiego, e la sua inabilitazione a coprirne un altro, r in-
novava l'April e la sua domanda al ministro dell' interno, i l 
quale gli rispondeva non aver impiego disponibile per esser-
gli conferito, nè fondi per accordargli un sussidio. Ma gli si-
gnificava a un tempo che la sua petizione era trasmessa, un i' 
tamenle ai certificati, al Ministero di grazia e giustizia per 
quei riguardi che sarebbero del caso, stante la sua domanda 
della segreteria d'una giudicatura di mandamento. 

Il r icorrente aspettò invano un provvedimento, e si rivolse 
allora alla Camera con petizione n° 5009, riferita dal relatore 
Bertini il 22 gennaio 1853, il quale proponeva a nome della 
Commissione l'ordine del giorno, considerando che l 'espo-
nente poteva all'appoggio dei suoi documenti rivolgersi egli 
stesso al Ministero di grazia e giustizia. L'esponente seguiva 
la via tracciatagli, ma sempre invano; ricorre quindi nuo-* 
vamente alla Camera. 

La vostra Commissione, considerando che la verità del fatto 
della destituzione e dell'inabilitazione del ricorrente per im-
putazioni in materie politiche relativamente agli affari del 
marzo 1821 è stabilita dall'annessa attestazione giudiziale; 
r i tenuto il disposto della legge 14 ottobre 1848, vi propone 
l'invi o al ministro di grazia e giustiaia. 

(La Camera approva.) 
Petizione n° 6072. Fanada Giovanni Maria, ex-gerente 

àeWEcho du Mont-JBlanc, espone che con lettere di grazia in 
data dell'8 dicembre 1854 Sua Maestà degnavasi, sulla propo-
sta del ministro Rattazzi, in allora guardasigilli, di condonar-
gli 45 giorni di carcere su duecento dieci ai quali era stato 
condannato con sentenze della Corte d'appello di Chambéry, 
16 dicembre 1853, e del tribunale provinciale d'Annecy, % 
giugno 1854. Di più Sua Maestà gli faceva pure condono di 
1900 su 2000 lir e di multa, ai quali era stato parimente eoa 
dette sentenze condannato. 

Quando il ricorrente ricevette la grazia, egli aveva già su-
biti cinque mesi e mezzo di carcere e pagate le multe da sei 
mesi. Ma il ministro delle finanze, appoggiato all'articolo 762 
del Codice di procedura criminale, rifiutava di restituire le 
somme già pagate. 

Egli è contro questo rifiut o che l'esponente reclama, per-
chè essendo nelle lettere di grazia espressamente dichiarata 
la cifra delle multe di cui gli era fatto condono, egli crede che 
il Sovrano abbia dichiarata con ciò espressamente la sua vo-
lontà di derogare all'articolo citato. 

La vostra CommiisioDe, ritenut o che l'articol o 76$ del Co-
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dice di procedura criminale dicendo esplicitamente: « se si 
tratta di pene pecuniarie o di confische, la grazia non com-
prenderà che la porzione spettante al regio erario, la quale 
non fosse ancora stata pagata o conseguita, salvo si fosse nel 
rescritto altrimenti ed espressamente dichiarato, » escluda 
l ' interpretazione che vorrebbe dargli l 'esponente, vi propone 
l 'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Petizione n° 61 i l . Il municipio di Sampierdarena, esposto 

il deperimento del suo commercio che, senza utile del pub-
blico erario, deriva dalla legge la quale accorda soltanto il 
2 percento all'anno sul consumo dei liquidi spiritosi che ven-
gono ammessi in quell 'emporio commerciale col benefizio del 
deposito fittizio, chiede una riforma di detta legge, e che la 
tolleranza del consumo dei liquidi per parte della dogana 
venga almeno portata al 1 /2 per cento ai mese in luogo dei 
2 per cento all'anno. La vostra Commissione, considerando 
che la domanda dei municipio di Sampierdarena, fondata in 
principio, tende a migliorare Sa sorte di un'intera popolazione 
senza pregiudicare menomamente l'interesse dell'erario ; con-
siderando che, se non si adotta il provvedimento richiesto, i 
negozianti anteporranno di depositare i liquidi spiritosi al 
deposito reale di Genova, dove nulla hanno a temere riguardo 
alla deficienza, dal che consegue che senza pubblico vantag-
gio il solo commercio di Sampierdarena sarà sacrificato, vi 
propone di trasmettere la petizione al ministro delle finanze. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Domando la parola. 

p n « s i ® K N W E. Il signor ministro ha facoltà di parlare. 
c a t o i i b, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri, I petenti essendosi dapprima rivolt i al Mini-
stero, esso ha dato ordine che si studiasse la questione, e si è 
già riconosciuto che lo stato attuale vuol essere modificato. Vi 
esiste un abbuonamento costante per tutta l 'annata, cosa che 
non è razionale; quindi a tal uopo si deve fare una mutazione. 

A questo proposito debbo dichiarare che l'abbuonamento 
del 2 per cento all'anno pare troppo scarso ; e quando si adot-
terà un'altra base, cioè quella dell'abbuonamento o mensile, 
o al più trimestrale, sarà anche variata la base sulla quale 
questo viene ora calcolato. 

s»HEs i»EHme. Pongo ai voti l'invio dì questa petizione 
al ministro delle finanze. 

(La Camera approva.) 
BOifRRo, relatore. Petizione n° 5775. Mauro Francesco, 

di Varallo. rappresenta che dopo di aver servito negli eserciti 
napoleonici, arruolavasi nel 1818 nel reggimento granatieri 
guardie, e prendeva parte alla campagna di Grenoble. Chiesto 
i l congedo per motivi di salute, ripigliava le armi nel 1821 e 
veniva assentato nel battaglione dei veliti italiani, detto della 
Minerva, col grado di ufficiale. Dopo il fatto di Novara dovette 
part ire alla volta di Genova, ed esulò in Ispagna, salvando la 
bandiera del battaglione. Dopo due anni di esilio potè rien-
t rare in patria nel 1823, ed ottenere, a stento, in grazia del-
l'antico servizio prestato sotto le bandiere del Re, di essere 
nominato brigadiere ai'boschi e selve, e percorse i vari gradi 
di tale carriera sino a quello d'ispettore forestale. Il 27 aprile 
1854 l'esponente domandava d'essere collocato a riposo, e in 
tale occasione egli presentava al Governo del Re un ricorso, 
perchè gli venisse accordata quella pensione che, non solo per 
causa di giubilazione, ma per altre considerazioni eziandio 
sperava gli sarebbe concessa, e a cui credeva aver qualche 
dir i t to: 1° come proscritto del 1821, senza aver mai cercato 
di valersi dei benefizi della legge 14 ottobre i848 ; 2® per aver 
resi servisi speciali in occasione che ii ponte reale sulla Bor-

mida veniva distrutto dalla piena delle acque; 5° per aver 
salvato da morte certa un fanciullo che stava per annegare, 
in epoca però precedente alla legge 30 aprile 1851, che pro-
mette un guiderdone per ogni atto generoso. Il ricorrente però 
espone non aver ottenuto che Ja pensione di l ir e 1Ì09. 

La vostra Commissione, considerando che la proscrizione 
del ricorrente nei 1821 non può dargli maggiori diritt i per 
aumento di pensione, perchè ottenne impiego due anni dopo 
sotto identico Governo; considerando ehe la legge per le a-
zioni generose non può avere virtù retroattiva, vi propone di 
passare all'ordine del giorno. 

p k k s i d b i s t b. Pongo ai voti l 'ordine del giorno su que* 
sta petizione, proposto dalla Commissione. 

(La Camera approva.) 
f a r i m i , relatore. Colla petizione 6231 t re frati dell 'or-

dine cistercense, appartenenti alia famiglia di Moncrivello, 
espoBgono che, in esecuzione degli articoli 9 e 15 della legge 
29 maggio 1855, la Cassa ecclesiastica assegnò a ciascheduno 
di loro la sola pensione di lir e 240 invece di quella di l ir e 
500, alla quale essi credono di avere diritto, perchè oltrepas-
sano tutti gli anni 40, e che, sebbene abbiano molte volte 
ricorso alla stessa Cassa ecclesiastica, le loro ragioni non ven-
nero mai fatte buone. Questi tre frati sono laici e non sacer-
doti ; la legge stabilisce una distinzione, come la Camera sa, 
fra i religiosi professi ed i frati laici e le monache converse. 
La Cassa ecclesiastica ha creduto quindi dovere a questi frati 
applicare quella parte della legge che si riferisce ai laici ed 
alle converse. 

Molte volte hanno ricorso, come essi stessi dicono, ed in-
darno. La Cassa ecclesiastica non ha di solo suo moto negato 
di comprenderli nel novero di quei religiosi che dovessero 
avere la pensione di lir e 500, ma ha interpellato avvocati 
generali ed il Consiglio di Stato. 

La vostra Commissione, senza voler entrare in una disputa, 
la quale, se non da questi, da altri religiosi che sono nella 
stessa condizione è stata ed è tuttavia agitata innanzi i t r i -
bunali, e pensando eziandio come, trattandosi d ' interpretare 
un articolo di legge, questo solo ramo del Parlamento non 
possa essere competente, vi propone l'ordine del giorno su 
questa petizione. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 6032 Vauterin Joseph-Marie, domiciliato a 

La Thuile, provincia d'Aosta, soldato, espone come egli ca-
desse al campo di San Maurizio agli 11 settembre 1852 e r i -
portasse ferita così grave che fu inabilitato a continuare il 
servizio militare, epperciò licenziato o, come dicono, r i for -
mato il 19 di maggio del 1853, Fu per qualche tempo mal-
sano» poi divenne cronico; e, presentando documenti di que-
sta sua infermità cronica, chiese una pensione. Questa gli fu 
rifiutata al 19 marzo del 1855, non già perchè, a termini 
della legge, egli non ne fosse degno, ma perchè non aveva 
mosse le sue istanze nel termine prescritto dal regio decreto 
del 21 agosto 1853. 

La vostra Commissione ha certificato che veramente la 
legge del 27 giugno 1850 dà a questo soldato il diritto a pen-
sione, ma ha riconosciuto eziandio che esso non ha adem-
piuto alle formalità del decreto reale; tuttavia, pensando 
che, a riscontro dei termini della legge che lo rendono ido-
neo a conseguire la pensione, si possa in questo caso avere 
qualche riguardo a quest'uomo diventato cronico in causa di 
una caduta fatta nel tempo che serviva, propone di inviare 
la petizione al signor ministro della guerra per quei riguardi 
di cui credesse meritevole questo povero soldato. 

(La Camera approva.) 
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Colla petizione 6085 Glesa G. B., sindaco, e Oberi G. B., 
ex-sindaco di Chacnp de Praz, danno notizia degli abusi che, 
a dir loro, si commettono e nella parrocchia in cui abitano, e 
in quelle circonvicine nell'amministrazione dei beni della 
Chiesa, e pensando che siffatti abusi si vogliono imputare alla 
cattiva costituzione dei così detti Consigli di fabbrica, do-
mandano che il Parlamento provveda per legge che all'am-
ministrazione comunitativa sia commessa la sopravveglianza e 
la direzione delle fabbricerie. 

La vostra Commissione, senza portare giudizio sulla verità 
dei fatti esposti dai ricorrenti, notando che una legge su que-
sta materia è stata introdotta nell'altra parte dei Parlamento, 
propone che questa petizione sia deposta negli archivi della 
Camera per prenderla in considerazione quando questa dovrà 
occuparsi di tale legge. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 6213 il maggiore Ponzio, commissario di 

leva in Vercelli, manda alla Camera una copia del disegno di 
una pompa calorífera (Si  ride), inventata da lui, e prega che 
la Camera voglia guardare con occhio benevolo la sua in-
venzione, cosicché possa recare al pubblico tutti i vantaggi 
che l'inventore se ne ripromette. 

Considerando in primo luogo che la legge sui brevetti as-
sicura agl'inventori il godimento della proprietà dell'inven-
zione ; che, secondo afferma il ricorrente, si sarebbe già fon-
data una società industriale per recare ad atto il divisamento 
del signor maggiore; che finalmente la Camera non potrebbe 
pronunziare un giudizio tecnico, la vostra Commissione crede 
che la Camera, pur accettando il dono del signor maggiore, 
lodandone lo studio e l'operosità ed augurandogli buon pre-
mio delle sue fatiche, debba passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 61 i 8 l'avvocato Luigi Mina, domiciliato in 

Cuneo, espone che nel 1833 fece istanza al signor ministro 
degl'interni per ottenere una promessa di premio, se fosse 
sperimentato efficace un suo metodo acconcio a preservare, a 
dir suo, le uve dalla crittogama. (Ilarità) Il ministro rispose, 
rincrescendogli di non poter fare somiglianti promesse, per-
chè non aveva danaro destinato a cosiffatti premi. Ora il si-
gnor avvocato Mina afferma che il suo metodo è stato speri-
mentato eccellente, raffermo da molte esperienze, e che con 
esso, non solo l'uva è preservata dalla crittogama, ma ancora 
dalla grandine (Oh! oh!), e che di più le viti restano conci-
mate colla sola spesa di 3 centesimi per pianta; perciò vor-
rebbe che la Camera gli facesse promettere una rimunera-
zione conveniente, nel caso che la regia Accademia di agricol-
tura avvalorasse col suo suffragio il credito di questo segreto. 

La vostra Commissione deve anche per questa petizione 
riferirsi alla legge sui brevetti, la quale accorda a tutti gli 
inventori il diritto di proprietà, dalla quale possono derivare 
i profitti che essi meritano; quindi non crede di poter fare 
alcuna malleveria che egli avrà una rimunerazione dal Go-
verno per questo segreto e vi propone l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Il sindaco di Arquata trasmette alla Camera una petizione 

col numero 6103, ed è unito alia medesima un verbale di 
adunanza del Consiglio di quel paese. 

Trattasi di un'accensa di tabacco. Pare che gli ammini-
stratori del comune avessero prima fatto certificato a favore 
di alcuni di quel paese, perchè ottenessero quest'accensa, e 
che poi con un'altra risoluzione abbiano invece fatto racco-
mandazione per altri individui dello stesso comune. Fatto è 
che l'accensa è stata data ai primi che erano stati raccoman-
dati. Allora venne una risoluzione del Consiglio, in cui si di-

ceva che non si vedeva ben fatto che si fosse impartita la 
concessione agli uni piuttosto che agli altri. 

Questo non è parso alla Commissione essere di pertinenza 
della Camera; quindi essa vi propone l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
cìerhmsi'Ti , relatore. Petizione 6093. Sarasino Giu-

seppe, di Carignano, confettiere di professione, lagnasi che 
gli vengano dal municipio frapposti ostacoli a che possa, cu-
mulativamente all'esercizio dell'arte sua, smerciare pur anco 
bevande fermentate, come acque gazose, birra e simili, e per 
ovviarvi si fa a domandarvi perchè vi provvediate con appo-
sita legge. 

La vostra Commissione, fatti gli opportuni riflessi, crede 
non essere conveniente che per un solo caso vengasi in que-
sto momento a ritoccare le leggi relative alla presente peti-
zione; vi propone perciò di passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Petizione ©105. Il municipio di Vigevano domanda alla 

Camera che, quando abbiasi a trattare della congiunzione 
delle ferrovie di Genova e di Torino colle lombarde, prov-
veda che quella abbia luogo, se non a Vigevano, almeno in 
un punto intermedio tra Vigevano e Buffalora. 

Le ragioni addotte in appoggio, tendendo a dimostrare es-
sere la sua domanda d'interesse, non solamente locale, ma 
bensì generale di tutto lo Stato, la vostra Commissione vi 
propone che la medesima veuga depositata negli archivi 
della Camera, perchè se ne possa, occorrendo, tenere il de-
bito conto. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6129. Quattro ex-attuari presso la Corte d'ap-

pello in Cagliari espongono come, dopo che dal magnanimo 
defunto sovrano fosse stato loro accordato il diritto alla pen-
sione con carta reale 31 luglio 1846, diritto non mai abolito 
posteriormente, ciò nulladimeno quella pensione dal marzo 
1855 in poi non venne più loro corrisposta, e ciò malgrado 
le reiterate domande documentate dai certificati di esistenza 
come per l'avanti. Quindi chiedono che il Parlamento prov-
veda perchè tale pagamento loro non venga ulteriormente ri-
tardato. 

La Commissione vostra, ritenuto che alla domanda dei pe-
tenti in data 25 aprile 1856 sarebbesi già provveduto colla 
legge sugli ex-attuari del I o giugno successivo, vi propone 
l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 

(Municipio di Macomer. — Diritt o di pascolo.) 

permanet t i, relatore. Petizione 6175. II municipio di 
Macomer fa presente alla Camera avere incontrastabile diritto 
di pascolo, tanto dell'erba che delle ghiande, nella montagna 
comunale di Sant'Antonio e Sas Coas, 

Adduce in appoggio copia di sentenza emanata dai tribu-
nali di Cagliari in data 5 luglio 1835, con cui viene condan-
nata la duchessa di Candia, la quale ebbe un momento la pre-
tesa di opporvisi, e riconosciuta quella montagna di proprietà 
comunale. Domanda conseguentemente che, qualora il Go-
verno venga nella determinazione di colonizzare la Sardegna, 
abbiasi a quel diritto il dovuto riguardo. 

La vostra Commissione, sebbene non trattisi per ora di co-
lonizzazione alcuna, è d'avviso che questa petizione debbasi 
inviare al ministro delle finanze, perchè l'abbia presente in 
ogni emergenza, tanto più che è ritenuta come urgente una 
legge che provveda agli ademprivi. 
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V a l e r i o . Io vorrei domandare al signor ministro delle 
finanze se, accettando l'invio della petizione degli abitanti di 
Macomer, abbia preparato qualche proposta da fare alla Ca-
mera relativamente alla colonizzazione della Sardegna. 

Dopo la discussione che occupò così vivamente la Camera 
sopra quel tema ed agitò e commosse gli spiriti degli isolani, 
10 credo che il signor ministro avrà fra una Sessione e l'altra 
allestito qualche progetto a tale proposito, affinchè non ca-
dano tutte quelle speranze, e che gli spiriti, svegliati una 
volta, non vengano a ripiombare nell'antico sopore. 

Per conseguenza io porto fiducia che il signor ministro darà 
una buona notizia al paese a questo riguardo. 

C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle -fi-
nanze e degli esteri. Io credo che il maggiore incoraggia-
mento che dar si possa alla colonizzazione della Sardegna sia 
appunto una buona legge sugli ademprivi. È impossibile che 
si trovino capitalisti i quali vogliano accingersi seriamente a 
colonizzare l'isola ed acquistare terreni sui quali gravitano 
dei diritt i d'uso, come gravitano ora sull'immensa maggio-
ranza dei terreni demaniali. 

Quanto all'andare più oltre, all'offrir e delle facilitazioni 
straordinarie e spingere la colonizzazione con mezzi fittizi, 
questo è quello a cui, per dirla schiettamente, io ripugnerei. 
Tutte le domande che furono fatte, o di schiarimenti, o di 
nozioni, o facilitazioni onde andare a visitare i terreni, furono 
accolte nel modo il più favorevole ; ma io non ho creduto di 
dover eccitare i capitalisti esteri o nazionali a quest' impresa, 
e per la ragione generale che ho addotta, e più ancora per-
chè il tempo in cui i capitali sono piuttosto scarsi e vi sono 
tanti impieghi che si presentano in modo lusinghiero, non mi 
pareva il più adatto a far sì che gli speculatori si rivolges-
sero a questa impresa, per la quale il terreno non era ancora 
preparato a motivo che sussistono ancora tutti questi diritt i 
di ademprivi. 

v a & e r i o . Egli è certo che una legge sugli ademprivi sarà 
un'ottima preparazione, lungamente chiesta e desiderata per 
la colonizzazione della Sardegna. Io poi sono perfettamente 
d'accordo col signor ministro della finanza che i mezzi fittizi 
male giungono a produrre il bene che noi bramiamo. 

Abbiamo già visto di questi tentativi per istituire colonie, 
procacciati con mezzi artificiali, andar a male ; e forse fu que-
sto uno dei motivi per cui io non accolsi a braccia spalancate 
11 progetto di legge della grande colonizzazione, votato nella 
Sessione passata. Ma credo che tornerebbe assai proficuo alla 
Sardegna se, dopo di avere provveduto riguardo agli adem-
privi , si facesse una legge generale, in cui fosse statuito che 
chiunque venga con capitali a trasferirsi colà per coltivare, 
ottenga delle facilità e dei favori, cosa questa che noi ab-
biamo visto altrove produrre lieti r isultamene. Non dico dì 
favorire Tizio, Caio o Sempronio, ma bensì di promettere per 
legge quelle facilitazioni (se non tutte, in buona parte) che si 
vollero concedere ad una gran compagnia, a tutti quelli che, 
dando garanzia di sè ed apportando capitali, vengano in Sar-
degna con vero, reale e serio intendimento di coltivare e co-
lonizzare. 

Io tengo per fermo che l'onorevole ministro delle finanze, 
che altre volte ha già mostrato di voler favorire il risorgi-
mento della Sardegna ed abbiamo trovato consenziente r i -
spetto ad alcuni mezzi proposti per attirare il credito nella 
medesima, e fra gli altri per lo stabilimento d'una Banca suc-
cursale a Cagliari, con una legge di questo genere favorirebbe 
di più l'isola che non con grandi compagnie a capitali fittizi, 
che parecchie fiate, come egli stesso ben disse, non producono 
che funesti risultati. 

Io esterno questo pensiero e sono certo che il signor mini-
stro vorrà considerarlo come cosa seria, perchè l'esempio di 
altri paesi ha chiarito che questi vantaggi non fatti ad indi-
vidui come favori, ma a tutti quelli che vogliono recarsi in 
somiglianti paesi per coltivare e colonizzare, hanno dato i più 
appaganti r isultamene. 

m o i a. Domando kr parola. 
PRBSIDKKT8. Il deputato Moia ha facoltà di parlare. 
MOIA. Poiché si è parlato della quistione degli ademprivi, 

10 farò osservare al Governo essere impossibile di fare qual-
che cosa di bene per la colonizzazione dell'isola di Sardegna se 
non si fa prima una legge per abolire gli ademprivi. Ma que-
sta legge non sarà facilmente eseguibile se non sarà assoluta-
mente giusta, e per essere tale bisogna che dia un largo com-
penso a quelli che godono gli ademprivi. Questi non sono già 
un abuso, come da taluni si è detto, ma bensì l'esercizio d'un 
diritto. La società può aver interesse a che questo sia modifi-
cato, che siano aboliti gli ademprivi come si sono soppressi i 
feudi, e come abbiamo fatto, non ha guari, per le piazze di 
procuratore, ma con una conveniente indennità. È d'uopo, lo 
ripeto, si sappia fin d'ora che gli ademprivi non sono un 
abuso, ma bensì l'esercizio di un diritto, per sopprimere il 
quale ci vuole un largo compenso. 

CAVO®», presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esteri. Non so se l'osservazione testé fatta dall'onore-
vole Moia si rivolgesse al Ministero; ma esso non ha mai so-
stenuto che gli ademprivi fossero un abuso... 

» o i a. Ho parlato in generale. 
C a v o u r, presidente del Consiglio, ministro delle finanze 

e degli esteri. Il Ministero è così lontano dall'avere tale inten-
dimento, che ha già preparato un progetto di legge ora sotto-
posto al Consiglio di Stato, il quale si fonda sopra il sistema 
di dare agli utilisti una larga indennità. Si propone di dar 
loro la metà; io credo che è un andare al di là di quello che 
si possa valutare il diritto. Del rimanente, io penso che sia 
un calcolo di buona amministrazione il contentare gli utilisti 
onde accolgano con favore, con piacere gl'individui che, o 
riuniti in società, o individualmente si presenteranno in Sar-
degna per acquistare i terreni fatti liberi dai diritt i di adem-
privio, e coltivarli a loro talento senza essere molestati dalla 
gente che esercita gli antichi diritt i d'uso sopra i beni de-
maniali. 

p r e s i d e s « ®. Pongo ai voti le conclusioni della Com-
missione pell'invio della petizione 6175 al ministro delle fi-
nanze. 

(La Camera approva.) 
«EBMA.IEWI, relatore. Con due distinte petizioni, nu-

meri 6044 e 6227, Calusio Francesco, già furiere in ritir o e 
capo-posto della guardia alla Vigna della Regina, dopo avervi 
esposto come, per obbedire con rigoroso zelo al fu suo supe-
riore direttore marchese La Marmora, venne rimosso dal suo 
impiego, gettato repentinamente sul lastrico, e quindi inviato 
negl'invalidi in Asti, tenta di dimostrare che tale sventura gli 
fu cagionata da calunniose imputazioni mossegli contro dal 
concierge di quel castello. Soggiugne che quella rimozione 
gli venne ordinata dall'intendente generale della lista civile, 
11 quale non doveva nè poteva, secondo lui, nè punto nè poco 
ingerirsi nei suoi affari siccome di spettanza e natura tutta 
militare. E procedendo oltre racconta come abbia a quest'ora 
già innoltrate da ben ventisei petizioni per ottenere quella 
giustizia che gli è dovuta, ma sempre infruttuosamente. Narra 
ancora come esistanvi libell i infamanti la sua onoratezza 
presso vari uffici superiori tanto in questa capitale che in 
Asti, e finisce con domandarvi perchè vogliate trovar moda 

i 



- 817 — 
TORNATA DEL 8 MARZO 1857 

che questi libelli e queste carte infamanti gli vengano rimessi 
perchè possa mercè di essi ottenere la necessaria riparazione. 
Adduce in appoggio delle sue domande un certificato di buona 
condotta, alcune copie di lettere del fu generale marchese 
La Marniera, un elenco delle domande già state fatte ed alcune 
quitanze di contribuzioni pagaie. 

La vostra Commissione prese ad esaminare questo disgustoso 
affare, ma, per quanto abbia fatto, non trova motivo che la 
spinga a prendervi parte alcuna. Giacché se furonvi calunnie 
ed ingiurie, hanoovi per ciò i tribunali ordinari; se l'ordine 
di rimozione venne da chi noi poteva dare, sarebbe toccato di 
risentirsene all'autorità militare per quest'atto offesa e non a 
lui; se paga le contribuzioni adempisce ad un inevitabile do-
vere. Quindi è che, premesse queste considerazioni, la Com-
missione vi propone di passare all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 

ISEIJASHOAIRI SCIÌRA PROPOSTA 891 BSODLFF CA5BIOK« 
AE. REGO&ABSEKTO 1NTERKO »EMLA CAMERA. 

TOREÌJBÌI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione sulla proposta del deputato 
Moia, relativa alle modificazioni de! regolamento interno della 
Camera. (Vedi voi. Documenti, pag. 930.) 

PHBSIDESTB. Sarà stampata e distribuita. 
La seduta è levata alle ore 5 4/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

i° Discussione del progetto di legge per l'abolizione della 
tassa degl'interessi ; 

2° Discussione del progetto di legge concernente le fortifi-
cazioni della città d'Alessandria. 

TORNATA DEL 4 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCAT O CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Omaggio — Discussione generale del progetto di legge sulla tassa degl'interessi — Discorsi dei deputati 
GMglini, Arnulfo, Mongellas e Della Motta contro del progetto — Discorsi, in difesa, del deputato Farina Paolo. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
MONTiCBfcEii, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 

ORAG6IO. 

PRESIDENTE. Il signor Giovenale Vegezzi-Ruscalla fa 
omaggio alla Camera di tre esemplari di un suo scritto, nel 
quale tratta : Della convenienza di erigere nell'Eremo di 
Lanzo una scuola rurale di riforma pei giovani oziosi e va-
gabondi. Questi esemplari saranno deposti nella biblioteca. 

DISCUSSIONE DE£I PROGETTO DI E.EGSE PER II'A -
BOIÌIZIOX E DEBI LÌ A TASSA DEGL'INTERESSI CON-
VENTION AE.I. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del 
progetto di legge sull'abolizione della tassa degl'interessi. 

Leggo il progetto di legge : (Vedi voi. Documenti, pag. 164.) 
« Art. i. L'interesse è legale o convenzionale. 
« L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica 

nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una conven-
zione che ne stabilisca la misura. 

« L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei con-
traenti. 

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà ri-
sultare da atto scritto. Nelle commerciali si potrà convenire 
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nei modi ammessi dalle leggi e dagli usi che regolano il com-
mercio. 

« Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre altri inte-
ressi o in forza e dal giorno di una giudiciale dimanda, o ia 
vigore di una convenzione speciale, purché trattisi in un caso 
e nell'altro in materia civile d'interessi dovuti per un'annata 
intiera. 

« Nelle materie commerciali e riguardo alle Casse di rispar-
mio l'interesse degli interessi sarà regolato dagli usi e dalle 
consuetudini vigenti. 

« Art. 3. Le disposizioni dell'articolo precedente non esclu-
dono l'applicazione dell'articolo 2408 del Codice civile, ai 
quale non si potrà derogare con patto contrario. 

« Art. 4. Il debitore psò sempre, dopo un anno dal con-
tratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme por-
tanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà 
darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di 
pien diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta. 

« Art. b. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono 
applicabili ai crediti' rappresentati da effetti di commercio 
contemplati nel paragrafo 9, titolo VII, libro I del Codice di 
commercio, nè ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che 
stabiliscano la restituzione per via di annualità che conten-
gano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione pro-
gressiva del capitale. 

« Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di de-
bito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali 
colle autorizzazioni prescritte dalle leggi. 


