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La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
mosticeili, segretario, legge il processo verbale 

dell'ultima tornata. 
LotABiz, segretario, espone il seguente sunto di pe-

tizioni : 
6364. Il Consiglio delegato di Borzonasca, provincia 

di Chiavari, per incarico anche del Consiglio comunale, 
invita la Camera a provvedere che i municipi vengano 
esonerati dall'imposta gabellarla. 

ATTI IUVURSI. 
presidente. Essendo presente il deputato .Decastro 

lo invito a prestare il giuramento. 
(Il deputato Decastro presta il giuramento.) 
(Il processo verbale è approvato.) 
Il deputato Peyrone ha la parola per presentare una 

petizione. 
petbojìe. Ho l'onore di presentare alla Camera una 

petizione del sindaco di Mondovì, contenente alcune 
considerazioni sul progetto di legge che si discute. A 
termini dei precedenti adottati dalla Camera, io la 
prego di voler trasmettere questa petizione alla Com-
missione incaricata dell'esame di questo progetto. 
presidente. Queste trasmissioni si fanno sempre 

senza che occorra deliberare. 

EETTi:RA DI IX PROGETTO EI LEGGE DEE 
DEPUTATO BBOFFEBIO. 

presidente. G-li uffizi primo, secondo, terzo, quarto, 
sesto e settimo hanno autorizzato la lettura del pro-

getto di legge proposto dal deputato Brofferio. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 1111.) 

« Una. deplorabile, assurdità, cagione di frequenti in? 
giusti atti, deriva dal disposto dell'articolo 777 del Co-
dice di procedura criminale dopo la pubblicazione dello 
Statuto. Con questo articolo è accordato il benefìzio 
della riabilitazione per la interdizione, di cui negli ar-
ticoli 19, 25 e 44 del Codice penale, i quali si riferiscono 
all'esercizio di pubblici uffìzi. 

« Ma lo Statuto consacrò diritti politici prima non 
esistenti i quali contraggonsi principalmente nel di-
sposto delle leggi organiche .che fanno facoltà al citta-
dino di essere elettore ed eleggibile nei comizi politici 
e comunali, come pure di esercitare gli uffìzi, di milite 
della nazione. 

« L'esercizio di questi diritti ed uffizi, a termine delle 
leggi che lo consacrano, può in alcuni casi essere inter-
detto, come avveniva dai pubblici uffizi, prima dello 
Statuto ; ma per questi si può essere riabilitato, perchè 
il Codice in tempo utile vi ha provveduto, mentre pei 
diritti politici, che il Codice non poteva prevedere, i 
magistrati ricusano la implorata riabilitazione. 

« Da ciò ne segue che i condannati per grassazioni 
ed omicidi ai lavori forzati possono essere restituiti 
alla società con tutti i diritti civili, o con quelli anche 
di esercitare pubblici impieghi, mentre il condannato 
ad un giorno di arresto o 20 lire di ammenda, non può 
godere dello stesso benefizio. 

« È quindi necessaria ed urgente la sanzione di una 
legge che corregga questa anomalia, ed il deputato sot-
toscritto la propone alla Camera nel modo seguente: 

« Articolo unico. La riabilitazione accennata nell'ar-
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ticolo 777 del Codice di procedura criminale potrà anche 

accordarsi per le interdizioni di cui negli articoli 17 

della legge 7 ottobre, 104 della legge 17 marzo e 13 

della legge 4 marzo 1848. » 

Quando sarà presente il deputato Brofferio, lo inter-

rogherò in qual giorno sia suo desiderio di dare svolgi-

mento a questa proposizione. 

SEGUITO S>JEXìXiA DISCUSSIONE ©Eli PSOGETTO » 1 

EEGGE PER IiA FERROVIA DAI VARO Ali CONFINE 

MODENESE. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno porta la discussione 

del progetto di legge per la concessione di una strada 

ferrata dal Varo al confine modenese. 

La Camera avendo votato i quattro primi articoli del 

progetto di legge, vengono ora in discussione le propo-

sizioni aggiuntive che la Camera ha rimandato dopo 

l'articolo 4, e sulle quali l'onorevole relatore della Com-

missione aveva proposto la questione pregiudiziale. 

Queste proposte sono clieei, e non darò lettura di 

tutte, poiché sono stampate, salvo se ne faccia speciale 

istanza. Accennerò solo che due si riferiscono alla linea 

da Nizza a Torino, una riguarda quella da Oneglia a 

Torino, e l'altra è proposta dall'onorevole Pareto. 

Leggo questo emendamento perchè non è stampato : 

« Ed è poi autorizzato il Governo a concedere alle 

stesse condizioni, di cui nel programma-capitolato an-

nesso alla presente legge, a quella compagnia che sarà 

per richiederla, la costruzione e l'esercizio della linea 

ferrata da Yoltri a Novi, per Ovada. » 

Avvi un terzo emendamento che si riferisce alla linea 

da Albenga a Torino, un quarto che ha tratto a quella 

da Savona a Torino, un quinto per la linea dal confine 

parmense a Valenza, un sesto finalmente da Genova a 

Bobbio. Ora, essendo stata proposta la quistione pre-

giudiziale, è aperta là discussione solamente sulla me-

desima. 

A questo riguardo pregherei gli onorevoli oratori a 

vólervisi strettamente tenere, e di non entrare per 

quanto è possibile nella discussione comparativa fra i 

vari emendamenti; poiché, ove la Camera non ammet-

tesse la questione pregiudiziale dovrebbe poi rinnovarsi 

questa discussione. 

La parola spetta al signor ministro dei lavori pub-

blici. 

p a i e o c a p a , ministro dei lavori pubblici. Ho do-

mandata la parola per chiarire la Camera sul procedere 

del Ministero in questa questione, e sul motivo per il 

quale egli ha pregato la Camera stessa che non passasse 

alla discussione della quistione pregiudiziale se non 

dopo aver approvato gli articoli sostanziali della legge 

che si riferisce alla linea dal Varo alla Parmignola. 

Il Governo ha domandato che si sospendesse la discus-

sione della questione pregiudiziale, non perchè con ciò 

egli intenda fare opposizione a che si discuta di una 

linea di diramazione, se quella quistione sarà sciolta 
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negativamente, ma per l'importanza che ci metteva a 

che si facesse una distinzione assoluta fra la linea del 

litorale e la diramazione che tendeva dal mare all'in-

terno del paese. 

Egli voleva questa separazione assoluta, perchè la 

concessione di una linea di 320 chilometri che deve nè-

cessariamente avere un tracciato per la maggior parte 

aggravato di difficoltà non comuni, era un' impresa 

abbastanza grave per desiderare che non fosse aggrà-

vata maggiormente, il che avrebbe reso sempre più dif-

fìcile il trovare una società che l'assuma. 

Certamente, se la società che assume la- linea del li-

torale, assumesse spontaneamente anche la costruzione 

di una che tenda all'interno del paese e che fosse trac-

ciata secondo quelle condizioni che il Parlamento giu-

dicasse le migliori, certamente, dico, questo sarebbe il 

partito più conveniente. Ma altro è desiderare che l 'im-

presa della linea litorale spontaneamente offra od ade-

risca accettare anche la linea di comunicazione interna, 

altro è imporgli eia. 

Detto questo, credo di qui dover dichiarare aperta-

mente, come ho già fatto in varie circostanze ed anche 

nella relazione riguardante la legge di cui si tratta, che 

una diramazione dall'interno del paese al mare sia cosa 

di glande utilità per lo Stato, e ripeto pure l'opinione 

che la linea, la quale sembra meritare la preferenza su 

tutte le altre si è quella che va più direttamente al 

porto di Savona. 

Il Governo altra volta iniziò trattative per questo, 

naturalmente colla riserva, se si fossero potute conchiu-

dere, di presentarle al Parlamento ; ma non si potè con-

chiudere niente per vari motivi che sarebbe intempe-

stivo qui ricordare. 

Kon avendo dunque potuto in quel tempo concordare 

cosa alcuna, il Governo divisava di far fare, ove fossero 

risultati necessari, nuovi studi, e si proponeva di pre-

sentarvi alla prossima Sessione un progetto il quale 

avvisasse alla concessione di questa linea secondaria che 

egli voleva, per i motivi che ho detti, separare assolu-

tamente dalla linea principale del litorale ; e presentan-

dovi questa legge, avrebbe addotto i motivi pei quali 

preferiva la linea che sarebbe venuto proponendo. 

Ora la Camera avendo ricevuto una quantità di 

emendamenti, coi quali in sostanza si accennava alla 

concessione immediata piuttosto di una diramazione 

che di un'altra, il Governo ha domandato alla Camera 

che deliberi sulla linea principale, ed ha lasciato poi, 

come lascia, libera la Camera di determinare sulla que-

stione pregiudiziale. 

Se questa quistione pregiudiziale è accettata dalla 

Camera, è evidente che cessa ogni altro motivo di di-

scussione ; se non è accettata, allora, trattandosi di pre-

ferire una od un'altra linea, il Governo verrà esponen-

dovi i motivi pei quali egli preferisce quella di Sa-

vona. 

p r e s i d e n t e . Il signor relatore ha la parola. 

e a u r e n t i - r o u b a u d i , relatore. Prima di tutto io 

debbo dichiarare alla Camera che voterò sempre qual-
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siasi legge per concessione di ferrovie, quando queste 
vengano proposte in modo regolare al Parlamento, e 
non domandino al Governo che una ragionevole gua-
rentigia. 

La vostra Commissione ha ricevuto in questi giorni 
comunicazione di una petizione la quale viene in ap-
poggio della quistione pregiudiziale che io domandava. 
Se la Camera me lo permette, io darò conoscenza di 
questa petizione. 

siKEo. Domando la parola sull'ordine della discus-
sione. 

Iì,4.i:eìexxi-k«»i:«ao>i, relatore. La petizione è del 
seguente tenore : 

« L'amministrazione della società concessionaria della 
ferrovia da Torino a Cuneo non potè non gravemente 
commovexsi all'annunzio dell'emendamento o proposta 
che si sottopose ieri alle vostre deliberazioni nel discu-
tere la legge della- ferrovia pel litorale riflettente la di-
ramazione da Savona a Torino. 

« La società della ferrovia di Cuneo, e nelle stipula-
zioni del suo capitolato e nella posizione fattale dal Go-
verno del Re rispetto alla domanda di concessione del 
prolungamento della sua linea sino al mare, crede esi-
stano argomenti sufficienti a tutela dei propri interessi 
minacciati dalla detta proposta. 

« Infatti, col capitolato di concessione annesso alla 
legge 9 luglio 1850, agli articoli 60 e 61 (che io comuni-
cherò alla Camera) : 

« Art. 60. Qualora la società di Savigliano { si dispo-
nesse ad eseguire il prolungamento o diramazione della 
sua linea di strada ferrata, ovveramente a fondersi per 
tale oggetto con qualunque altra società potrà, nel for-
molare la sua domanda di nuova concessione, estesa al-
l'intiera linea, chiedere che le sieno accordate più ampie 
facilitazioni e favori, che, in vista degli aggravi del-
l'impresa ed in considerazione della maggiore utilità 
pubblica, il Governo si riserva di proporre al Parla-
mento. 

« Art. 61. Non spetterà alla società alcun diritto di 
indennità per altre strade ferrate che si stabilissero in 
linea parallela a quella di Savigliano, purché siano alla 
distanza di 4 chilometri dalla medesima. » 
« mentre le si accordavano affidamenti e promesse di 
favori ove si fosse disposta a prolungare la sua linea, 
respingevasi altresì ogni concetto di concederne altre 
parallele alla propria. Ora, venendosi ad accordare la 
proposta concessione di una ferrovia da Savona a To-
rino direttamente, si derogherebbe a questi affidamenti, 
essendo la medesima evidentemente parallela per la 
maggior parte del suo percorso a quella di Cuneo. 

« Inoltre la società di Cuneo, sollecita a procurare 
l'incremento della sua impresa, proponeva sin dallo 
scorso anno al Governo di protrarne la linea al mare 
ove le fossero accordate garanzie sui nuovi.capitali che 
a tale uopo avrebbe dovuto impiegare ; ma la sua do-
mali'laveniva respinta pel solo ed essenziale motivo 
che non credevasi conveniente in una linea di tal fatta 
sottoporre il Governo ad una garanzia. Ciò stante, non 

solo colla nuova proposta verrebbesi ad adottare un si-
stema opposto a quello che essa aveva motivo di credere 
fosse il solo suggerito dall'interesse dello Stato, ma più 
vedrebbesi con un tal mezzo facilitata la costruzione di 
una linea di sommo pregiudizio a quella attualmente 
da essa esercita. 

« Nè potrebbe dirsi che alla società di Cuneo è pure 
aperto il concorso all'effettuazione della proposta fer-
rovia; giacché, portando la medesima un tracciato de-
terminato e quasi parallelo a quello della linea di 
Cuneo, è evidente che per questa società costrurre la 
nuova proposta linea sarebbe lo stesso che impiegare 
nuovi capitali per far concorrenza a se medesima, 
quando all'incontro un altro costruttore non avrebbe 
che a sopportare lo sborso di un solo capitale, e questo 
ancora largamente garantito dallo Stato. 

« Posta pertanto la convenienza di addivenire sin 
d'ora alla costruzione di una nuova linea al mare, sem-
bra che, per conseguenza dei contratti stipulati e per 
ragione di giustizia, dovrebbesi accordare alla società di 
Cuneo, se non la preferenza, almeno una posizione tale 
che possa essa pure concorrere all'impresa, tanto più 
che, essendo dessa già in possesso di una linea posta in 
quella direzione, trovasi sicuramente in grado di fare 
proposte le quali sottoporrebbero lo Stato a minori sa-
crifizi. 

« Per queste considerazioni l'amministrazione ricor-
rente prega la Camera acciò le piaccia ponderare le con-
seguenze della proposta in discorso, e quindi a sospen-
dere per ora ogni deliberazione, rimandandola ad altra 
legge ; od, ammesso in massima che debba aprirsi una 
nuova strada ferrata al mare, coordinare il programma 
in modo che la società di Cuneo possa concorrere alla 
sua costruzione. » 

La vostra Commissione domanda che questa petizione 
sia mandata al Governo, acciò possa essere presa in 
considerazione nel caso della costruzione di una linea 
dal Piemonte al mare, e persiste nel domandare che sia 
ammessa la quistione pregiudiziale. . 

jpamìkìas'a, ministro dei lavori pubblici. Io ho do-
mandato la parola non per discutere la quistione pre-
giudiziale, ma per esporre alcune avvertenze sulla pe-
tizione che vi è stata presentata, dalla quale parrebbe 
che il Governo mancasse ai patti stabiliti colla società 
di Cuneo. 

Innanzitutto debbo osservare che la promessa fattale 
di maggiori favori, se essa avesse prolungato la sua 
linea, si fece non quando essa era arrivata a Cuneo, ma' 
nell'originaria concessione, con cui non giungeva che a 
Savigliano; e ciò appunto in seguito a dichiarazioni 
fatte in questa Camera, quando si voleva che il Mini-' 
stero costringesse immediatamente la società di Savi-
gliano ad andare sino a Cuneo. 

Il Ministero avendo allora rappresentato che l'arri-
; vare sino a Savigliano, principalmente all'epoca in cui 

eravamo, era un'impresa di facile creazione, ma che si 
arrischiava di non attuarla nè sino a Savigliano, nè 
sino a Cuneo, nè alla società s'imponeva l'obbligo d'ar-
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rivare sino a quest'ultima città, si formolo quell'arti-
colo con cui, per eccitare la società ad andare sino a 
Cuneo, le si promettevano vantaggi e favori maggiori, 
e questi vantaggi e favori maggiori, e molto larghi, le 
furono infatti accordati quando essa estese la sua linea 
sino a Cuneo. 

Quanto all'offerta che essa disse aver fatta anticipa-
tamente per prolungare la sua linea sino al mare, ag-
giungerò che domanda positiva non fece se non che per 
arrivare sino a Cevay e domandò favori assai larghi pei 
quali il Ministero fu costreito a risponderle, l'arrivare 
sino a Ceva non essere cosa di così grande utilità pub-
blica che potesse impegnare lo Stato ad accorciare i fa-
vori domandati ; vero è che più tardi richiese di fare gli 
studi per andare sino ad Oneglia, ma non so se tali 
studi fossero da essa compiuti, ovvero se li cominciasse 
e poi li abbandonasse ; fatto è che non fece in proposito 
alcuna ulteriore proposizione. Quanto al parallelismo 
della strada non vi è che ad osservare appunto la dispo-
sizione dell'articolo che è stato letto, il quale stabilisce 
che non si potranno accordare strade parallele che non 
siano ad una maggior distanza di quattro chilometri; 
ma è evidente che con ciò non s'intende che in qualche 
punto una linea parallela che si trovi a maggior di-
stanza di quattro chilometri nel suo andamento gene-
rale, non possa avvicinarsi alla strada ed anche inter-
secarla; e ciò è tanto vero che nel capitolato della so-
cietà di Cuneo vi è un articolo che dichiara che essa 
non potrà opporsi a che un'altra strada ferrata concessa 
dal Governo intersechi la stracia di Savigliano. Il Go-
verno si obbligava bensì, come si obbliga in tutti i ca-
pitolati, di non concedere linee parallele fino alla distanza 
di quattro chilometri, ma evidentemente quando egli 
si conserva il diritto d'intersecare, vuol dire che si con-
serva anche quello d'avvicinarsi maggiormente per 
qualche tratto. Cosa può esigere la società di Cuneo? 
La società di Cuneo può esigere che quella nuova strada 
concessa dal Governo che viene ad intersecare la sua, 
secondo il diritto che il Governo si è riservato, non 
possa però stabilire stazioni, che vuol dire non possa 
ricevere nè movimento di personale nò movimento di 
merci, se non se ad una distanza maggiore di quattro 
chilometri. Ciò par mi abbastanza evidente. 

Conchiuderò nello stesso modo che conchiude la peti-
zione della società. Essa reclama contro la concessione 
di questa nuova linea, e poi dice : almeno conservatemi 
un privilegio, una preferenza. Laquistione è affatto di-
versa : quando il Parlamento riconoscesse dover conce-
dere la nuova linea di cui si tratta, potrà sorgere 
un'altra quistione, se sia cioè il caso di dare o no la pre-
ferenza alla società di Cuneo ; ed io dico fin d'ora che, 
quando la linea che si proponesse di eseguire la società 
di Cuneo fosse quella che è stata riconosciuta la più van-
taggiosa allo Stato dal Ministero che propone e dal Par-
lamento se approva, si potrebbe benissimo darle la pre-
ferenza a condizioni pari, perchè io non credo, nel resto, 
che diritto abbia la società di Cuneo di eseguire questa 
strada riconosciuta nell'interesse dello Stato, a condi-

zioni più gravi di quelle che fossero accettate da altre 
società. 

pbesideiìte. La parola spetta al deputato Astengo. 
biabtcsieri. Domando la parola sull'incidente rela-

tivo alla petizione, soltanto per chiarire qual fu l'inten-
zione della Commissione nel presentare questa petizione 
alla Camera. 

pbesibejìte. La prego allora di attenersi esclusiva-
mente a questo argomento. 

biajtcheki. Mi corre obbligo di dichiarare che la 
Commissione si è occupata di questa petizione, non già 
nel senso di quindi presentare una conclusione motivata 
alla Camera, ma bensì perchè giudicò avere la petizione 
molta gravità, e quindi essere opportuno che la Camera 
ne avesse conoscenza. 

La questione è piuttosto giuridica, e mi perdoni l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, ma non credo che 
spetti a lui di decidere questa controversia, ma piut-
tosto ai tribunali... (Oh! oh) 

paleocapa, ministro dei lavori pubblici. Spetta a 
me dire la mia opinione. (Ilarità) 

BiAsrcraEffii. Spetta a lei di emettere la sua opinione, 
ed io su ciò non ho nulla a dire; ma, nel modo con cui 
l'ha espressa e dagli articoli del capitolato, che furono 
letti, cogli argomenti con cui li ha accompagnati, pare 
cbe la differenza dovesse venir sciolta nel modo che il 
signor ministro è venuto dicendo. 

Io reputo che la ragione specialmente addotta dal si-
gnor ministro, che il favore concesso coll'articolo 60 alla 
società di Cuneo non si debba considerare se non pel 
tratto da Torino a Savigliano e che si debba questo fa-
vore tenere per cessato affatto dopo che la società ha 
protratta la sua linea sino a Cuneo, non possa stare dal 
momento che nel capitolato non c'è condizione alcuna 
per cui si debba intendere che, giunta la linea a Cuneo, 
il favore concesso coll'articolo 60 debba cessare. 

Del rimanente, come ho detto, questa è una questione 
che dev'essere decisa dai tribunali. 

v alesi©. Domando la parola sull'incidente. Se que-
sta questione debb'essere decisa dai tribunali, non do-
veva la società di Savigliano presentare una petizione 
al Parlamento. Perchè ricorrere al Parlamento quando 
stima che i soli tribunali abbiano diritto di giudicare la 
questione ? Poteva risparmiare e il tempo che s'impiega 
in questa quistione e la discussione ulteriore a cui può 
dar luogo, qualora persistesse la Commissione su questo 
proposito. 

ibi a jì chessi . Prego l'onorevole Valerio di avvertire 
che la società di Cuneo non presentò questa petizione 
perchè la Camera dovesse dare una decisione sulla me-
desima, ma la presentò nell'intento di far conoscere gli 
inconvenienti che potevano nascere, e per avvertire la 
Camera che ciò avrebbe potuto dar luogo ad una lite. 

Ora può la Camera, sì o no, prendere ad esame la 
cosa per vedere se sia fondato questo timore ? Non è ne-
cessario che essa, perchè ne discorre, abbia a dare un 
giudizio sulla medesima. 

Valerio. Allora non è una petizione. 
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b u x c h e b i. E in for ma di pet izione. (Eum ori) Qua-

lun que rappresen tanza che si sot topon ga a ll'apprezza-

m en to della Cam era è sem pre in t it o la ta petizione. 

p r e s i o j s s t t e. Fa r mi che sarebbe m eglio t ron care 

questo inciden te e torn are a lla qui»t ione p regiud izia le. 
(Sì! sì!) 

L a parola spet ta al depu tato Asten go. 

as t eb t « ©. Sign or i, la qu ist ione pregiud izia le che fu 
solleva ta dalla Com m issione, a senso m io vuol essere 

esam in ata da due la t i: da quello del d ir it t o e da quello 

della conven ienza e dell'oppor tun ità. 

Dal la to del d ir it t o non può esservi dubbio sul d ir it t o 
dei depu tati a propor re e della Cam era a votare emen-

dam en ti che abbiano rappor to col p roget to di legge in 
d iscussione. E che gli em endam en ti proposti abbiano 

rea lm en te rappor to col p roget to in d iscussione, par mi 
non se ne possa dub ita re, in quan to che sostanzialm en te 

si r iducono ad au tor izzare d iram azioni della lin ea pr in-

cipale ; d iram azioni da concedersi a lle stesse condizioni 
di quella e sot to l'osservanza dello stesso cap itola to; di-

ram azioni finalmente che, a giud izio del Governo, au-

m en terebbero gran dem en te i l va lore della linea pr in ci-
pa le m edesim a. 

L a forma in siffa t te qu ist ioni non deve p revalere a lla 
sostanza della p roposta; ed io vi ch ieggo se le d iram a-

zioni fossero state proposte in senso di condizione obbli-
ga t or ia per la lin ea pr in cipale, cbi potrebbe dubitare 

che esse non dovessero esam inarsi e vota r si assieme a 

quella lin ea? Ebben e, se invece fu rono proposte nel 
senso m eram en te facolta t ivo sia pel Governo, che per la 

com pagn ia concessionar ia della lin ea pr in cipa le, nes-
suno può impedire ai depu tati di em endar le du ran te la 

discussione nello in ten to di conver t ir le in condizioni ob-

b liga tor ie. D'a lt ra pa r te, se è vero,' come disse i l Go-
verno n ella sua relazion e, lo che per ora non occorre 

d iscu tere, bastandomi a proposito della qu ist ione pre-
giud izia le che ta le proposizione possa esser ver a; se è 

vero, d ico, che le proposte d iram azioni aum en t ino no-

tevolm en te i l va lore della linea p r in cipa le, o m eglio i l fu-
tu ro suo prodot to, ogn un vede come la votazione di t a li 

proposte possa in flu ir e e su lla r iuscita della concessione 
delia linea pr incipale e sull'adozione finale della legge. 

Ciò mi basta, o signor i, per d im ostrare che non si pos-

sono resp ingere senza esame le proposte che vennero 

fa t te dai va ri la ti della Cam era. 

A questo r iguardo perm et tetemi ancora che io vi 

ram m em or i, non p iù l'op in ione sp iegata dal m in ist ro 
dei lavori pubblici n ella sua relazione rela t ivam en te 

a lla d iram azione da Savona a Tor ino, avendola egli con-
ferm ata testé in questa medesima sedu ta, ma p iu t tosto 

quan to disse nel suo rappor to la stessa Commissione, la 

qua le ha ora sollevato la qu ist ione pregiud izia le. Leg-
gonsi in t a le rappor to le seguen ti parole : 

« Fin a lm en te r estava a sapersi i l perchè nel p roget to 

di legge non siasi fa t to parola della d iram azione da 
un pun to a ll' a lt ro delle r iviere a ll' in terno del P ie-

m on te, a cui accen n ava i l cap itola to proposto dalla 

com pagn ia in glese. » 

Qui la Commissione passa a n ar r a re come dessa abbia 

ch iam ato nel propr io seno i s ign ori m in ist ri delle fi-
nanze e dei lavori pubblici, e r ifer isce così le loro r i -

sposte : 

« E per u lt imo dissero che si era passata sot to silen-

zio la d iram azione dal m are al cen tro del P iem on te, 

non già perchè l'opera fosse da essi avver sa t a, o si 
volesse r in un ciare a ll' idea, ma soltan to per non ag-

gr avare di t roppo le com pagn ie che asp irano a lla con-
cessione, e non com prom ettere così la possibilità della 

lin ea pr incipale con una d iram azione secondar ia, a 

cui potevasi in tem po più oppor tuno r iven ire. » 

Eccovi, o signor i, la ragione che addussero i signori 

m in ist ri a lla Commissione, quando fu rono in terpella ti 
sul perchè non avessero fin  d 'ora provvisto ad una d ira-

m azione dalla lin ea p r in cipa le. Ora io non credo che la 

Commissione possa n egare ai depu ta ti i l d ir it t o di pro-
porre delle d iram azion i, quando essa stessa le, vedeva 

ta lm en te connesse colla lin ea pr in cipa le da dover ch ia-
m are i signori m in ist ri nel propr io seno a d ire le r a-

gioni per le qua li non vi avessero essi stessi p r ovvedu to 

nel p roget to p resen tato. 

Qualunque sia l'op in ione della Commissione p iù su l-

l'una che su ll 'a lt ra delle proposte d iram azion i, ciò non 

im por ta. Noi siamo presen tem en te n ella discussione 
della qu ist ione p regiud izia le, e non so come, m ai la 

Commissione dopo quelle parole voglia oggi con tendere 
ai depu ta ti i l d ir it t o di m et tere innanzi delle p roposte 

di sim ile n a tu r a. Del resto t u t te le proposte di d iram a-

zion i, le quali fu rono sinora presen tate a lla Cam era, 
sono t u t te n el senso di m era facoltà sia pel Governo 

che per le com pagn ie, la quale circostanza abbat te l'ob-
biezione che ven ne fa t ta dai signori m in ist ri nel seno 

della Commissione, togliendo i l per icolo da essi te-

m uto. 

Posta la qu ist ione in t a li term in i, non può egli ver i-

ficarsi che una compagn ia si decida bensì a cost ru r re 

ed esercitare la lin ea p r in cipa le, ma solo a condizione 
di potere ad un tem po profit tare di quel benefizio, che 

si t r a r rà da una d iram azione ? Se è vero che la d iram a-
zione aum en ti notevolm en te i l va lore della lin ea p r in-

cipale, ossia i l redd ito fu tu ro della m edesim a, può ben 

essere che u na com pagn ia vi d ica : io fa rò la lin ea p r in-
cipale, purché mi concediate ad un tem po la d ir am a-

zione; e questa, m en tre aum en ta l'annuo prodot to della 
lin ea pr incipale, d im inuisce ad un tempo il peso as-

sunto dallo Stato colla guaren t igia di un annuo prodot to 

b r u t to ch ilom etr ico. 

Ecco le ragioni che d im ostrano ad evidenza come vi 

sia connessione t ra le proposte d iram azioni e la lin ea 
p r in cipa le, e come non si possa colla qu ist ione p r egiu-

d izia le im ped irne la d iscussione. 

Ram m en terò a lla Cam era a lcuni esem pi che vengono 
in con ferma della m ia tesi. 

Accen n erò p r im ieram en te i l p roget to di legge che 
abbiamo di recen te vota to su lla inst ituzione di a lcuni 

t r ibu n a li di commercio. Con esso si ch iedeva al Pa r la-

mento l'au tor izzazione di stab ilire due t r ibun a li di con i-



~ 1965 -
cu » SgggggSS'ggB '•' ggjgg^gBBHBBIS-gi 

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1 8 57 

mercio in due città determinate, e si proponeva una di-
sposizione generale sul modo di istituirne in avvenire 
degli altri senza dovere ricorrere al potere legislativo, 
purché però vi fosse dimanda dei rispettivi Consigli 
provinciali. 

I l deputato di Porto Maurizio, nella discussione del 
progetto fece la proposta di stabilire eziandio un tribu-
nale di commercio in quella città. Tale proposta riusciva 
affatto nuova, e nessuno degli uffizi della Camera era 
stato invitato ad esaminarla. Essa derogava alla regola 
generale del voto preventivo del Consiglio provinciale. 
Eppure, o signori, nessuno ha creduto che si potesse 
sollevare contro di essa la questione pregiudiziale. Fu 
discussa la proposta aggiunta e f u adottata dalla Ca-
mera. 

Quando venne in discussione il progetto di legge sulle 
strade nazionali, or sono tre anni circa, da tut te le 
parti della Camera vennero proposte delle aggiunte ; 
ognuno proponeva che la sua strada fosse dichiarata 
nazionale, lagnandosi del progetto del Governo. Forse-
chè vi fu qualcuno che abbia sollevato la questione pre-
giudiziale ? Tutti ebbero la libertà di sviluppare le loro 
proposte : per la massima parte vennero esse respinte 
nel merito ; ma due trionfarono : la strada cioè da Acqui 
per Carcare a Savona e quella da Alba a Bra. 

V i rammento ancora il progetto di legge per la fer-
rovia di Stradella. I l Governo aveva proposto che fosse 
autorizzata la costruzione delle linee da Alessandria 
per Tortona e Voghera a Stradella, e da Alessandria 
per-Acqui ; su queste sole proposte furono gli uffizi in-
vitati a deliberare, e su queste soltanto riferì la Com-
missione. Eppure sorse nella pubblica discussione il 
deputato Imperiali a proporre una linea diversa che 
non era stata nè dalla Commissione nè dagli uffizi esa-
minata. Questa proposta ebbe l'onore della discussione, 
sebbene sia poi stata respinta nel merito. 

Finalmente permettetemi che vi rammemori una vo-
tazione di grandissima importanza, quella che riguarda 
i l Luckmanier. 

I l Governo aveva presentato un progetto di legge, 
nella tornata 20 dicembre 1852, per fare autorizzare il 
prolungamento della ferrovia da Genova a Novara sino 
al lago Maggiore. Questo progetto era composto di soli 
cinque articoli, e la Commissione vi aveva sostituito 
una linea totalmente diversa, quella cioè da Novara 
per Borgomanero ed Qrta a Gravellona. 

La quistione fu lungamente discussa, e prevalse l'o-
pinione del Governo; ma alcuni deputati liguri , dei 
quali ebbi l'onore di far parte anch'io, proposero una 
aggiunta colla quale era accordato un sussidio fino alla 
concorrente di dieci milioni di lir e a chi, entro lo spazio 
di anni sei, a datare dalla pubblicazione della legge, 
avrebbe compiuta una ferrovia diretta che da Locamo 
mettesse al lago di Costanza. 

Questa proposta gravissima non era stata esaminata 
negli uffici , nè dalla Commissione. Essa fu presentata 
direttamente alla Camera, e fu discussa; il Governo 
disse la sua opinione, disse pure la sua la Commissione, 

e con qualche emendamento la proposta passò nella 
legge. 

A fronte di questi esempi e delle ragioni testé ad-
dotte, parmi dimostrato che dal lato del diritto non può 
sostenersi la quistione pregiudiziale sollevata dalla Com-
missione. 

Mi resta ad esaminare la quistione dal lato della con-
venienza e dell'opportunità. 

Permettetemi, o signori, che su questo punto io vi 
rammemori le ragioni addotte dalla Commissione a fon-
damento della sua proposta, le quali toccano appunto 
i l lato della convenienza e dell'opportunità : « Se voi 
accettate una di coteste domande, diceva l'onorevole 
relatore parlando dei proposti emendamenti, avrete una 
specie di debito di giustizia ad accettarle tut te od al-
meno ad esaminarle. Esistono forse, egli chiedeva, pro-
getti definiti e compiuti? Esistono Commissioni che ab-
biano riferito per dar lume sui diversi ed importantis-
simi documenti ? Noi non avremo che le asserzioni de-
gl'interessati locali, avremo ragioni più o meno bella-
mente esposte, che non possono assolutamente essere 
spoglie del carattere di parzialità ; noi non potremo giu-
dicare con cognizione di causa, ed in gran parte saremo 
costretti a camminare alla cieca. Che se, per sottrarci 
alla minaccia di una confusione la quale riprodurrebbe 
l'idea della torre di Babele, noi ci rifiutassimo dalla di-
samina di tut ti i progetti o di tu t te le proposte, e ci 
attenessimo soltanto ad una di esse, noi commetteremmo 
una vera ingiustizia, perchè il diritto è insito a tut te 
od a nessuna. » 

Così il signor relatore a sostegno della questione pre-
giudiziale. A questi argomenti io rispondo : tut te le fer-
rovie hanno sicuramente la loro util ità, ma non pos-
sono tut te averla uguale. Non avendo tutte eguale uti-
lità, ne viene che non può ammettersi la regola asso-
luta che a tutte le ferrovie proposte debba nella stessa 
misura contribuire lo Stato. Esso contribuisce e deve 
contribuire in ragione dell'utilità che a lui ne deriva, 
come avviene relativamente ai porti ed alle strade 
ordinarie. 

Voi rammenterete, o signori, che, sebbene i porti 
siano tut ti proprietà dello Stato, essi però furono divisi 
in tre categorie. Furono posti nella prima categoria 
quei porti i quali furono riconosciuti di uti l i t à generale 
dello Stato ; furono posti nella seconda categoria quelli 
che furono riconosciuti di sola utilit à provinciale ; final-
mente furono posti nella terza categoria quei porti che 
furono riconosciuti di sola utilit à comunale. Parimente 
sono nazionali e mantenute perciò intieramente a spese 
della nazione le strade che sono riconosciute d'util ità 
generale di essa. Sono invece a carico delle provincie, 
con qualche sussidio da parte dello Stato, le strade che 
sono riconosciute di util it à meramente provinciale ; ed 
infine sono a carico dei comuni, con qualche sussiego 
delle provincie, quelle altre che sono di util it à mera-
mente comunale. Adottando cotali distinzioni, noi non 
abbiamo commesso alcuna ingiustizia. No, o signori, 
noi non abbiamo commesso ingiustizia allorché, per e-
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§èmpio5 dichiarammo porti di prima flusso della prima 
Categoria quelii soli di Genova; di Nizza* di Savona, dì 
Cagliari e di Portotorreá, perchè questi cinque porti, a 
giudizio del Parlamento furono riconosciuti i soli che 
siano d'utilità generale dello Stato Non abbiamo com-
messo veruna ingiustizia ponendo invece, ad esempio, i 
porti d'Oneglia e di Porto Maurizio nella seconda ca-
tegoria, perchè giudicati d'utilità meramente provin-
ciale. Parimente non abbiamo commésso ingiustizia di-
chiarando nazionale,' ad esempio, la strada che da Ceva 
fnetté a Savona è quella ehe da Acqui per Careare mette 
PUì'e a Savona, mentre per contro rigettammo là pio-
posta che ci venne fatta di dichiarare ugualmente na-
zionale la strada che da Ceva mette ad Oneglia. Così 
deliberando, abbiamo fatto un atto di giustizia, perchè 
abbiamo riconosciuto che lo Stato non ricava da questa 
ultima strada quella utilità che ritrae dàlie altre due. 

Lo stesso avviene per le ferrovie, le quali non pro-
ducono tutte uguale utilità; E quelle stesse, le quali 
presentano utilità generale per lo Stato, non presentano 
indistintamente uguale grado eli utilità, e non possono 
tutte essere autorizzate ed eseguite contemporanea-
mente, come ne abbiamo la prova nelle diverse leggi di 
concessione che abbiamo di mano in mano deliberato. 

Queste mie proposizioni non possono essere contrad-
dette dalla Commissione che ha sollevata la qui sii o no 
pregiudiziale; poiché, mentre essa sollevò tale quistione 
contro tutte le proposte delle ferrovie di diramazione, 
propugnò con buone ragioni la immediata autorizza-
zione delia linea dal Varo alla Magra, senza attendere 
che si autorizzino tutte quelle altre strade, le quali in 
avvenire saranno pure deliberate. L'ammissione intanto 
di una diramazione, la quale sia riconosciuta già ma-
tura e presenti utilità sufficiente per lo Stato, non im-
pedisce che in futuro si eseguiscano altre linee od altre 
diramazioni. 

Una proposta di nuova ferrovia da qualunque parte 
essa provenga non può dirsi immatura, e non dev'es-
sere respinta con una questione pregiudiziale allor-
quando ne sia dimostrata l'utilità in proporzione dei 
sacrifizi che si richiedono, e con opportuni studi ne sia 
dimostrata la possibilità di esecuzione, la praticabilità, 
la spesa approssimativa e la probabilità che una com-
pagnia ne assuma la costruzione e l'esercizio alle condi-
zioni che si propongono. 

Tutte le proposte che vi vennero presentate si tro-
vano esse in tali condizioni ? Questo lo vedremo nell'esa-
minare il merito. Ma se non vi si trovano tutte, si di-
stinguano allora quelle che sono già mature da quelle 
che sono immature. Si restringa la discussione sulle 
prime ; ma perchè tutte non sono mature, non si so-
spenda l'esame di tutte. 

L'onorevole deputato di Cuneo quando parlò del suo 
emendamento vi diede qualche cognizione di fatto intorno 
alla ferrovia da esso proposta. Io che ho sottoscritto as-
sieme a molti altri deputati la proposta della ferrovia da 
Savona a Torino, per poter rispondere più direttamente 
agli argomenti della Commissione, e così ribattere me-

glio la quistione pregiudiziale da essa messa innanzi, 
ìlii permetterò di darvi pure qualche ragguaglio, non 
di mèiitò itìtrffiséèo e comparativo, ma semplicemente 
storico, sullo stato ili chi sì trovane; gli studi e le prati-3, 

che riguardanti la ferrovia di Savona, dolente péro di 
dovermi restringere in questa cerchia, trattandosi ora 
della sola quistione pregiudiziale. 

Nel 1851 il municipio di Savona, quando era gene-
ialinénté créduta Un'utopia la costruzione di una se-
conda Hneà dal Mediterraneo al Piemonte, deliberò co-
ràggiosamenté di farne seguire gli studi e li affidò al-
l'esimio irigégiieré Amedeo Peyron. 

Nel principiò del 1852 ottènne l'autorizzazione dal 
Governo di intraprendere tali studi ; se non che' il suo 
primo divisamente era di fermarsi a Ceva; ma il Mini-
stèro gli osservò saviamente che conveniva spingersi più 
oltre, onde la divisata ferrovia congiungendosi con 
altra già esistente, potesse veramente riuscire compita. 
(Rumori) 

Voci. Non è la quistione pregiudiziale. 
A S T E S G O . Io riferisco la storia dei fatti per dimo-

strare che la piratica della ferrovia da me proposta è 
matura e compiuta. La Commissione ha chiesto a che 
punto siano le pratiche, e se vi siano stridi; io le ri-
spondo colla narrazione dei fatti e non mi diparto 
perciò dalla quistione pregiudiziale. Adunque il Mini-
stero, osservando come non convenisse arrivare solo sino 
a Ceva, consigliò che si estendessero gli studi fino a 
Fossano. 

Il municipio accolse ben volontieri questo suggeri-
mento, e deliberò gli studi sino a Fossano. Vennero 
essi terminati nel 1854, ed in quello stesso anno furono 
trasmessi ufficialmente al Governo affinchè li facesse 
esaminare. Intanto il Governo disse al municipio che 
procurasse di trovare una società che assumesse la co-
struzione é l'esercizio di quella strada, e suggerì alcune 
varianti che furono tosto adottate e migliorarono il 
progetto. 

Finalmente nel 1856 si riuscì a trovare una società la 
quale si obbligasse di fare la domanda per la costru-
zione e l'esercizio di detta ferrovia. Questa domanda fu 
presentata al signor ministro dei lavori pubblici in data 
1° giugno 1856. La società non richiedeva garanzia 
d'interesse o di prodotto, ma contentatasi di un sussi-
dio dallo Stato di tre milioni di lire, da pagarsi in sei 
anni posteriormente all'apertura dell'intera linea, oltre 
di alcuni altri vantaggi che offrivano le comunità e le 
Provincie interessate. 

Il signor ministro rispose a questa domanda in data 
9 giugno 1856 nei seguenti termini : 

« Il Ministero dei lavori pubblici ha preso ad esame 
la domanda di concessione di una strada ferrata da Sa-
vona a Torino che V. S., come rappresentante del si-
gnor Gustavo De la Hante, gli presentava in data 1° 
giugno corrènte. 

« Il sottoscritto si compiace anzitutto dichiarare che, 
per quanto riguarda immediatamente e direttamente 
gl'interessi del pubblico erario, le condizioni, sotto le 
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quali la S. V. assumerebbe, l'impresa di.cui si tratta, 
si contengono in tali limiti che potrebbero conveniente-
mente essere prese per base di ulteriori trattative per 
venire ad una stipulazione concreta di concessione pre-
liminare. » 

Accennati quindi i reclami che erano insorti sia ri-
spetto alle provincie attraversate dalla proposta ferro-
via, sia rispetto allo sbocco suo sul litorale, il ministro 
terminava così: 

« Affinchè il Governo possa pronunciare un maturo 
ed imparziale giudizio.su questi reclami, gli si rende ne-
cessario fare indagini e studi ; ma se ciò rende impossi-
bile a questo Ministero dare per ora una cpncreta ri-
sposta alla domanda della S. V., esso è però lungi dal 
respingerla, e dichiara essere disposto a prenderla in 
considerazione per fare di concerto trattative, quando 
il risultamento delle indagini suddette sia ad esse favo-
revole ;. del che il sottoscritto si farà premura di rendere 
informata la S. Y. o chi fosse da lei delegato a rappre-
sentarla in Torino. » 

Il Governo procedeva agli studi che si , era riservato 
eli fare in conformità di quella lettera, e intanto la qui-
stione entrava nel dominio dell'opinione pubblica. Se 
ne. occupavano i corpi morali interessati ; si stampavano 
opuscoli ; si scrivevano articoli sui giornali ; insomma 
tutti cercavano d'illuminarsi e d'illuminare gli altri so-
pra questa importante quistione. 

10 non accennerò i voti emessi dagli amministratori 
di quelle località, le quali avevano interesse diretto che 
la linea partisse piuttosto da Oneglia, che da Savona o 
da Nizza ; ma accennerò le sole deliberazioni di quei 
corpi morali, i quali si sarebbero giovati tanto dell'una 
che delle altre linee, ed erano perciò unicamente deter-
minati dalla maggiore utilità che si ripromettevano più 
dall'una che dall'altra delle proposte ferrovie. 

11 Consiglio della divisione di Cuneo, composta delle 
Provincie di Cuneo, d'Alba, di Mondovì, di Saluzzo, 
emetteva la sua deliberazione in data 12 luglio 185G, 
colla quale a 16 voti favorevoli contro 2 contrari di-
chiarava di dare la preferenza alla linea di Savona a 
fronte di quella d'Oneglia. 

Il Consiglio divisionale di Torino, in sua tornata 14 
luglio 1856, dichiarava a voti unanimi che la linea di 
Savona meritava la preferenza. La Camera di agricol-
tura e di commercio di Torino esprimeva il suo voto in 
data 5 giugno 1856. Essa diceva: 

« La Camera, dichiarando di non far dipendere il suo 
voto piuttosto dall'una che dall'altra direzione della li-
tìea di Savona, ma sibbene dall'importanza dell'apri-
mento d'una linea qualsiasi, che congiunga Savona alla 
capitale per Ceva, cioè di una linea che metta le Pro-
vincie occidentali del P'iemonte in diretta relazione colla 
città e col porto di Savona, opinò unanime, dietro il 
rapporto pure unanime di una sua Commissione (ed 
opinò non solo unanime, ma eziandio voìenterosa e cier-
tamente), che la, linea, di strada ferrata in questione 
debba a parer suo ritenersi, sia in riguardo, agl'inte-
ressi generali del commercio dei regi Stati, sia in ri-

guardo alle provincie del Piemonte, siccome quella che 
allo stato attuale delle còse ha la maggior importanza 
e presenta per l'avvenire i migliori risultameli ti ed i più 
estesi vantaggi che possano attendersi nel nostro paese 
da simili intraprese. » 

Finalmente il Consiglio... 
piìigsisìesìte. Debbo far osservare all'onorevole. 

Astengo che le cose che viene ora esponendo non sono 
legate strettamente colla questione pregiudiziale. L'e-
spressione del numero dei Voti favorevoli piuttosto ad 
una linea che ad un'altra riguarda già il fondo della 
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Continuando la discussione su tale terreno, dovrei 

permettere anche agli altri oratori di entrare nella qui-
stioni di merito. 

ASTEJÍ4S©. Prego il signor presidente di osservare 
non avere io che puramente riferito i voti di questi 
corpi morali, ed averli riferiti perchè la Commissione, 
nel proporre la quistione pregiudiziale, ha fatto la do-
manda se esistano progetti compiuti, e se vi siano Com-
missioni che abbiano riferito per dare' lumi su questi 
importantissimi argomenti. Se quindi la Commissione 
poneva in campo siffatti dubbi per appoggiare la que-
stione pregiudiziale, mi pare lecito, onde oppugnarla, 
non già di entrare nel merito dei voti emessi, ma di 
provare che vi sono deliberazioni formali ed autorevoli 
in proposito, senza uscire con ciò dai termini della qui-
stione pregiudiziale. 

Del resto, osservo al signor presidente che ho finito 
eli citare i voti dei corpi morali, e che solo mi limito a 
citare ancora un giudizio tecnico, il quale entra ap-
punto nelle viste della Commissione. E questo il giu-
dizio del Consiglio speciale delle strade ferrate, il quale 
esaminò accuratamente la quistione a seguito della ri-
serva fatta dal signor ministro dei lavori pubblici nella 
lettera testé da me citata, e con deliberazione del 12 
giugno 1856, di cui tutti conoscete il tenore, essendovi 
stata 'distribuita, emise il voto all'unanimità (meno un 
membro) che « nel caso che si faccia una concessione 
per una strada ferrata che metta in comunicazione To-
rino colla riviera di ponente, questa linea debba diri-
gersi verso Savona, ed avere capo al porto di questa 
città. » 

Dopo di ciò si fecero gli studi completivi da Bastia a 
Torino, in quanto che quel Consiglio governativo opinò 
che, invece eli arrestarsi a Possano o a Bra, convenisse 
di continuare la linea sino a Torino, ed è questa la linea 
che noi abbiamo proposta nel nostro emendamento. 
Questi nuovi studi furono fatti e compiuti dallo stesso 
ingegnere che così lodevolmente aveva fatto i primi, e 
si trovano tutti presso il signor ministro dei lavori pub-
blici. Essi studi diedero per risultato finale che la linea 
completa da Savona a Torino presenta la lunghezza di 
141 chilometri e mezzo, ed una spesa complessiva di 40 
milioni, oltre il materiale mobile. 

Frattanto la società, la quale aveva presentato la 
sua domanda nel primo di giugno 1856, insisteva con-
tinuamente presso il Governo perchè si venisse ad una 



- • 1968 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

risoluzione, accennando come, per la crisi e per le 
nuove imprese che si erano messe innanzi, si rendes-
sero sempre più diffìcili le condizioni finanziarie, per 
cui vi era luogo a temere che, ritardando di più la con-
cessione, sarebbe divenuto impossibile mantenere la 
domanda senza garanzia d'interesse per parte dello 
Stato. Finalmente, verso il finire di ottobre del 1856, 
il Governo prese quella decisione che si era riservato di 
preùdere nella lettera che ho letta più sopra, e fece 
sentire che era pronto a fare la concessione, salva l'ap-
provazione del Parlamento. 

Chiamata in Torino la società, si mise d'accordo pel 
capitolato, ma sospese la stipulazione del contratto, 
perchè a quell'Ora non era essa più sicura di riunire gli 
occorrenti capitali ; ciò non pertanto non ritirò la sua 
domanda, ma prese tempo, sicché le cose restarono in 
sospeso finché, alla data del 1° maggio corrente essa 
scrisse la seguente lettera : 

* L'absence de garantie d'intérêt el le chiffre trop 
minime de la subvention offerte par le Gouvernement 
sarde rendent cette affaire impossible aujourd'hui, sur-
tout en présence des avantages considérables accordés 
par les Gouvernements russe, espagnol et romain, pour 
l'exécution des voies ferrées qui vont être construites 
sur leur territoire. 

« J'écris à S. E. monsieur le ministre des travaux 
publics pour lui faire connaître que mes amis et moi 
croyons devoir retirer la demande que nous avions for-
mée le premier juin 1856. 

« Vous voudrez bien adresser copie de cette lettre à 
monsieur le syndic de Savone, qui reconnaîtra, je l'es-
père, qu'aucun effort n'a été épargné de mon côté pour 
arriver à un résultat plus satisfaisant et plus conforme 
aux désirs de la municipalité qu'il dirige. 

« Mais, si, conformément aux assurances qui m'a-
vaient été données au mois de mai dernier, le Gouver-
nement sarde avait été prêt à faire droit immédiate-
ment à ma demande de concession, la construction de 
la ligne aurait été assurée. 

« Aujourd'hui, monsieur, les conditions que je de-
mandais au premier juin 1856 ne sont plus jugées suf-
fisantes. » 

Questo ritiro, come vede la Camera, non fu assoluto, 
ma in relazione alle condizioni proposte al 1° gennaio 
1856, lo che risulta ancora meglio dalla lettera che 
questa società, per mezzo del suo rappresentante, fece 
rimettere al ministro dei lavori pubblici, ove si leggono 
queste parole : 

« Nous avons dû acquérir la profonde conviction que, 
à moins d'une modification complète dans les conditions 
de la concession, il ne nous serait pas possible de cons-
tituer une compagnie pour l'exécution du chemin de 
fer de Savone. » 

Di più, posteriormente a queste lettere, i promotori 
di quella linea interpellarono la società se mediante 
una garanzia essa avrebbe mantenuto la sua domanda, 
e né ricévettero risposta affermativa. Eccovi, o signori, 
ili Che stato si trovava la pratica della ferrovia a cui si 

riferisce la proposta, alla quale io apposi la mia firma, 
allorché era imminente la discussione del progetto di 
legge perla ferrovia dal Varo alla Magra. 

Ritenuto quanto avevano detto nelle loro relazioni 
il Ministero e la Commissione intorno ad una dirama-
zione dal litorale al Piemonte, parve a moLti deputati 
che tosse giunta l'opportunità di presentare al Parla-
mento l'emendamento anzidetto. 

Io qui debbo dire alla Camera perchè sia esso stato 
coperto di così grande numero di firme, e questa spie-
gazione la debbo dare per la dignità dei soscrittori, non-
ché della Camera intiera. Premetto che noi non a-
vremmo proposto tale èmendamento, se prima non ne 
avessimo avuto l'assenso del Governo, imperocché non 
era nòstra intenzione di portare tale questione nel seno 
della Camera contro la volontà del Ministero. Ci pre-
sentammo prima al signor ministro dei lavori pubblici, 
indi a quello delle finanze ; e quando da essi ebbimo 
l'assenso per la presentazione della proposta, noi ci 
decidemmo a darvi corso. Non era nostro intendimento 
di coprirla di tante firme, ma poco dopo che il presi-
dente del Consiglio annunziò alla Camera essere a sua 
cognizione che dovevano presentarsi nella discussione 
della legge proposte di diramazioni, si seppe che la 
Commissione si era riunita ed aveva unanimemente 
deciso di sollevare contro tutte la questione pregiudi-
ziale, sebbene non ne conoscesse ancora il tenore. Dietro 
questa notizia abbiamo voluto riconoscere se l'opinione 
nostra, circa la grande utilità di questa linea e circa 
l'opportunità della sua proposta, fosse divisa da molti 
dei nostri colleghi, sicché vi potesse essere probabilità 
di riuscita contro il voto già deliberato dalla Commis-
sione. Quindi si invitarono gli aderenti a sottoscrivere 
la proposta. 

In appresso sono sopraggiunte molte altre proposte 
di diramazione, ma il loro numero non basta a giusti-
ficare la questione pregiudiziale, la quàle non fa messa 
innanzi al tempo della discussione del progetto di legge 
sulle nuove strade nazionali, sebbene numerosissime 
fossero le aggiunte che allora pure vennero in campo. 

Io debbo credere serie e ponderate tutte le proposte 
che attualmente vennero fatte, perchè ho grandissima 
stima di tutti coloro che le hanno Coscrìtte. Quindi io 
penso che essi tutti voteranno meco contro la questione 
pregiudiziale, imperocché non posso immaginare che 
chi fa una proposta alla Camera non la faccia seria-
mente, e voglia perciò votare una questione pregiudi-
ziale ché tenda ad eliminarne la discussione e la vota-
zione. Spero così che anche l'onorevole relatore voterà 
contro la questione pregiudiziale (Si ride), perchè dopo 
avere, come relatore, sollevata tale questione, sotto-
scrisse egli pure e presentò uno degli emendamenti con-
tro cui fu sollevata la detta questione. 

I.AI : RKSTI-BO v SÌA ri» i, relatore. Domando la parola 
per un fatto personale. 

ASTEST«©. Io per ora non mi occuperò della petizione 
della società della ferrovia da Torino a Cuneo, tanto 
più che il signor ministro ha già esposto la sua opinione 
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sopra di essa. Dirò solo che tale petizione riguarda il 
merito della proposta, non già la questione pregiudi-
ziale. Quando saremo al merito, in allora esamineremo 
le ragioni esposte dalla società e vedremo se sia il caso 
di farne qualche conto. 

Prima di terminare, debbo pregare il signor ministro 
dei lavori pubblici, giacché ho fatta la narrazione mi-
nuta di quanto riguarda gli studi e le pratiche della 
ferrovia da Savona a Torino, a voler dichiarare se la 
mia narrazione sia esatta e compiuta, e se per avven-
tura io avessi omesso involontariamente alcuna circo-
stanza, o per difetto di memoria fossi stato meno esatto, 
lo pregherei a rettificare le cose da me dette. Lo prego 
in pari tempo a dichiarare in quale stato si trovano gli 
studi e le pratiche relative alle altre proposte. 

Intanto, e per convinzione e per essere conseguente 
a me stesso, dichiaro che voterò contro la questione 
pregiudiziale, ma non mancherò di essere conseguente 
all'emendamento da me soscritto, se, nella discussione 
del merito mostrandosi matura ed utile nell'interesse 
generale dello Stato anche qualche altra proposta, darò 
pure ad essa il mio suffragio. 

Nè mi arresterà il pensiero del peso che noi impor-
remo allo Stato, imperocché, quando si tratta di opere 
produttive, non bisogna solo badare alla spesa che s'in-
contra o al carico che si assume, ma bisogna metterli 
a fronte dei vantaggi che se ne ricaveranno. La ric-
chezza di una nazione non dipende già dal meno che 
essa spende, ma dalla maggiore sua prosperità. Dunque 
non basta opporre : noi imponiamo un peso ; ma è d'uopo 
investigare qual è l'utilità che ne ricaveremo. E se 
l'utilità è maggiore del peso, questo non deve arrestare 
le nostre deliberazioni. 

PAIEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io spero 
che l'onorevole Astengo mi dispenserà dal dare una 
risposta, perchè sarebbe qui affatto fuori di proposito. 

Io lo confesso, egli ha dette tante cose del procedere 
di queste trattative per la strada di Savona che io non 
le posso al momento raccapezzare tutte. Credo che siano 
giuste ; ma, ad ogni modo, nessuno si è opposto a 
quanto egli disse. (Si ride) 

Laonde io non veggo il perchè abbia bisogno della 
dichiarazione che egli mi chiede. Però, quando alcuna 
delle asserzioni, sulle quali crede fondare la sua pro-
posizione a favore della strada di Savona, fosse con-
traddetta, ed insorgessero questioni sul modo in cui le 
cose Son procedute, allora io sarò disposto a chiarire la 
cosa; ma in ora lo credo superfluo. E tanto più che 
non posso dividere la sua opinione, che questo stia nella 
questione pregiudiziale, lo non credo che sia ora ne-
cessario sapere qual andamento abbiano preso le trat-
tative ; quello che ora importa si è di conoscere se la 
Camera voglia prendere in considerazione le varie pro-
poste/attelo. 

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore per 
un fatto personale. 

ivi REXTI-KOI BA I » 5 , relatore. V onorevole A-
stengo spera che il relatore della Commissione voterà 
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contro la questione pregiudiziale chiesta dalla Commis-
sione, ed appoggia il suo dire all'averne veduto il nome 
sotto un emendamento od un'aggiunta per un'altra 
strada o diramazione dal mare al Piemonte. Io debbo 
dichiarare alla Camera che cogli onorevoli Bottero ed 
Arrigo sottoscrissi come terzo una domanda per la co-
struzione di una ferrovia da Nizza al Piemonte, onde 
riservarmi il diritto, nel caso che fosse rigettata la 
questione pregiudiziale, di trattenere la Camera sulla 
costruzione di una strada che pochi conoscono, e che 
forse e per le leggiere pendenze e per i pochi trafori è 
una delle più facili per venire dal mare al Piemonte. 

Questo feci, non già con intendimento di complicare 
la quistione, ma sibbene per porre in avviso la Camera 
che non deve decidere su di un argomento tanto impor-
tante senza bilanciare tutte le circostanze che militano 
a favore di altre linee che potrebbero essere preferite 
a quelle che attualmente voglionsi propugnare al di 
fuori di quella della riviera. 

PIE ESIBENTE. Il deputato Gruglianetti ha la parola. 
<¡Ü<¡IÍIA\I:TTÍ . Nel prendere la parola in appoggio 

della questione pregiudiziale proposta dalla Commise 
sione, io debbo anzitutto dichiarare che non nutro par-
ticolare simpatia od antipatia per alcuna delle linee 
proposte per la diramazione dal mare all'interno dello 
Stato. 

Dirò di più che, non avendo avuto l'opportunità di 
studiare ed esaminare accuratamente le ferrovie pro-
poste, qualora la questione pregiudiziale fosse respinta, 
io mi troverei in posizione di non poter emettere alcun 
voto coscienzioso per timore di dare una ingiusta pre-
ferenza ad una linea a danno di un'altra. (Bravo!) 

Infatti, se si approva una fra le varie ferrovie pro-
poste, si toglie la possibilità, o quanto meno si rimanda 
ad un tempo indefinito la costruzione delle altre che 
non sarebbero accettate; e ciò sarebbe per esse una 
sentenza di morte. 

Mi permetta adunque la Camera che io svolga alcune 
considerazioni, per le quali io credo che il partito più 
savio e più prudente nello stato attuale delle cose sia 
quello di astenersi da ogni deliberazione sulle vario 
proposte, e di accettare la questione pregiudiziale, non 
già nel senso che volle darle l'onorevole Astengo:, cioè 
che si voglia contestare ai singoli deputati ed alla Car 
mera il diritto di prendere alcuna determinazione in 
proposito, ma solamente nel senso di non definire per 
ora la contesa di rimandarla a nuovi studi ; e se al-
cuno proporrà un emendamento in tal senso, io credo 
che volentieri sarà accettato, a fine di correggere, direi 
così, la durezza di questa parola, cioè della questione 
pregiudiziale. 

A parer mio pertanto la questione pregiudiziale o 
sospensiva, se così si vuol chiamare l'astenersi da ogni 
deliberazione in proposito, è il più savio partito a cui 
possiamo appigliarci nell'interesse generale dello Stato 
ed in quello della dignità e convenienza parlamentare. 

Se le concessioni di ferrovie richieste cogli emenda-
menti od aggiunte che furono proposte, si limitassero 
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ad assicurare alle società concessionarie solo quei ge-
nerali favori che soglionsi accordare in simili casi, 
quali sarebbero, a cagion di esempio, il ribassò sui dazi 
di entrata sul ferro, le dispense o limitazioni dei di-
ritti d'insinuazione, le dichiarazioni di pubblica utilità 
e simili, io forse non avrei nulla ad opporre alle varie 
domande che vennero fatte; dico forse perchè, anche in 
tal caso, converrebbe seriamente discutere se sia op-
portuno il rilasciare tante concessioni di ferrovie, le 
quali, attirando i capitali che sono nello Stato ed as-
sorbendo anche quelli che vengono dall'estero, potreb-
bero addurre una perturbazione nel credito del paese. 

Ma di ciò non si accontentano i proponenti : tutte le 
dieci propòste che vennero messe in campò richiedono, 
se non erro, che alle ferrovie da essi divisate si accor-
dino gli stessi favori che la Camera, cogli articoli del 
progetto di legge già votati, ha statuito di concedere 
alla compagnia che assumerà l'impresa della strada 
ferrata dal Yaro al confine modenese ; e fra questi fa-
vori primeggia l'assicurazione delle 25,000 lire di pro-
dotto chilometrico. Ora l'imporre siffatto onere alle 
pubbliche finanze, le quali anche gli ottimisti non pos-
sono disconoscere che versano in condizioni non molto 
prospere, senzachè dapprima dal Ministero siasi pre-
sentato un progetto apposito e la Camera lo abbia esa-
minato colle forme che di consueto sono osservate nelle 
discussioni delle leggi, io non dubito di asserire che sa-
rebbe un fatto da non poter essere in alcun modo giu-
stificato. Ad ogni nuova spesa che ecceda le lire 30,000 
si esige un progetto di legge speciale, vuoisi che questo 
progetto sia esaminato negli uffizi, vuoisi che sia da 
una speciale Commissione ponderato ; si richieggono 
due relazioni, l una del ministro che presenta la legge, 
l'altra della Commissione che riferisce ; e per una spesa 
che può essere di più centinaia di mila lire, che forse 
può salire ad un milione e più, che può aggravare il Te-
soro nazionale per anni, vorremo noi così ex abrupto, 
dirò quasi leggermente e senza matura discussione, im-
provvisare una deliberazione ? 

Io vi dico il vero, o signori, che, quand'anche fossi 
convinto dell'utilità somma di una fra le dieci linee 
proposte, non mi basterebbe l'animo di darle in questo 
modo un voto favorevole. 

Ne si dica che, trattandosi di ferrovie, queste pre-
sentano per se stesse una utilità pubblica, producono 
cioè uno svolgimento della pubblica ricchezza,, in modo 
che a taluno può ripugnare di doverle respingere. Ciò 
potrebbe avere un'apparenza di ragione quando il no-
stro Stato fosse privo di strade ferrate, come avviene 
di altri Stati italiani, per esempio Roma e Napoli ; ma 
nel nostro paese, dove abbiamo già una rete, se non 
compiuta, almeno discreta di strade ferrate, non po-
tremo certo essere tacciati di inerzia o di avarizia nel 
promuovere la costruzione di strade ferrate, potendo 
all'incontro essere accagionati, non dirò di prodigalità, 
ma di soverchia larghezza neìl'accordare favori a sif-
fatte intraprese. Se alle precedenti liberalità vogliamo 
aggiungere nuove concessioni senza discussione pro-

fonda e matura, io non so qual concetto delle nostre 
deliberazioni si formerebbe il paese. 

Di volo accennerò alle diverse ferrovìe che abbiamo 
votato in questa Sessione. Oltre le linee dell'Ossola o 
del Chiablese, oltre la linea da Annecy a Ginevra, la 
Camera ha ieri votato i 320 chilometri dal Yaro al 
confine modenese. 

Di più il ministro ci ha proposto il perforamento del 
Moncenisio, opera questa che serve a collegare le di-
verse ferrovie, e di cui pur troppo non si può sin d'ora 
calcolare la Spesa. Dico adunque che, quand'anche noi, 
accettando la questione pregiudiziale, sospendessimo 
(poiché non si ha altro scopo) ancora per un anno, anzi 
per pochi mesi, cioè ad un'altra Sessione la costruzione 
di un'altra strada ferrata, di un altro tronco di ferrovia, 
non faremmo certamente un grave danno, ma evite-
remmo di recare alle già esauste finanze pubbliche un 
pesò gravissimo di cui per ora non possiamo giudicare 
l'entità. 

Ma vi è di più. Avete voi, o signori, considerato in 
quali condizioni noi ci troveremmo se la proposta pre-
giudiziale non venisse ammessa? Le dieci proposte che 
vi furono messe dinanzi agli occhi devono essere tutte 
svolte dai singoli proponenti; voi siete troppo giusti 
per negare ad uno quello che concedete all'altro ; siano 
esse mature o no, abbiano in loro vantaggio più o meno 
lunghi e profondi studi, sono tutte indistintamente pro-
poste di ferrovie che toccano ad interessi di comuni e 
Provincie, e che voi non potete respingere, accettan-
done una la quale, per sua naturale conseguenza, esclu-
derebbe l'altra. Yuolsi perciò dare larga e piena facoltà 
ai proponenti di sviluppare le ragioni su cui fondano le 
loro domande. E non solo ciascheduno di essi svolge-
rebbe le ragioni per le quali crede la linea sua essere 
degna di favore, cioè di quei favori speciali che si ac-
cordarono a simili imprese, ma gl'incombe debito ezian-
dio, o almeno deve sentire la necessità di combattere 
tutte le altre linee. 

Ogni proponente dovrà nel suo discorso o nei suoi di-
scorsi (perchè alcune hanno una lunga serie di fautori 
e partigiani) dimostrare, mediante calcoli comparativi 
dedotti dalla difficoltà a vincersi nella costruzione, dal 
presunto reddito per maggior movimento di viaggiatori 
e merci, che la linea da esso patrocinata presenta i ca-
ratteri di pubblica utilità e vantaggio, in modo da su-
perare tutte le altre e da essere accettata a preferenza 
di èsse. In tal caso noi avremo certamente dei discorsi 
brillantissimi, elei discorsi eloquenti, magnifici, se vo-
lete; ma pur troppo debbo dire fin d'ora che questi di-
scorsi saranno lunghissimi. 

Io credo di non esagerare affermando che il mese cor-
rente non basterà forse a sì lunga discussione, perchè, 
come ho già detto, voi non potete ricorrere al rimèdio 
eroico di negare con un voto la parola a chi vorrà svi-
luppare le sue ragioni a favore della propria proposta. 
Or bene, dopo sì lunga discussione, per la quale avrete 
impiegato il tempo che forse assai più utilmente potre-
ste applicare ai ventisette o trenta progetti che aspet-
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tano ]e vostre deliberazioni, alcuni dei quali sono di 
grande importanza (compreso in una sola legge l'in-
tiero bilancio), io dico, dopo sì lunga discussione, quale 
sarà il risultato della medesima? 0 voi ammetterete 
alcuna delle linee proposte, o le respingerete tutte. 

Nel primo caso io credo di poter affermare franca-
mente, senza timore di essere contraddetto da chicches-
sia, che , quantunque il voto della maggioranza sia 
giusto, sia coscienzioso, pure non sarà creduto tale dal 
paese. E perchè ? mi direte. Perchè voi, nel rendere 
questo voto, non avete osservato le formole, che ap-
punto sono la garanzia di tutti gl'interessi. 

Dai regolamenti che reggono le discussioni parlamen-
tari il paese è assicurato che un progetto di legge non 
è ammesso dalla Camera, specialmente quando ha 
tratto a grandi interessi, se non mediante la presenta-
zione fattane per decreto reale ; è assicurato che il pro-
getto di legge sarà esaminato con una discussione, se 
si vuole, breve, superficiale, ma pure con una prima 
discussione negli uffìzi; che lo stesso progetto deve es-
sere più lungamente, più minutamente studiato da una 
Commissione nominata dagli uffìzi stessi; il paese è as-
sicurato che, prima che la Camera renda il suo voto, 
esso potrà conoscere sia i motivi che hanno indotto il 
Ministero a presentare il progetto di legge, sia le ra-
gioni che hanno mosso la Commissione ad appoggiare 
od a respingere la proposta del Ministero; e, nell'inter-
vallo di tempo che necessariamente si richiede per le 
diverse operazioni, per questi diversi esami, tutti gl'in-
teressati, siano provincie, comuni o privati cittadini, 
hanno opportunità e facoltà di presentare alla Camera 
i richiami, di esporre colla stampa o in via di petizioni 
le loro ragioni. 

Qualunque sia il voto che voi foste per rendere, qua-
lunque sia la sentenza che voi foste per pronunziare, 
coloro che dalla vostra deliberazione soffrono danno o 
pregiudizio si lagneranno pur sempre, e non a torto, 
che essi non ebbero campo di recare dinanzi alla Ca-
mera i propri titoli, i propri documenti, i loro richiami, 
per cui avrebbesi dovuto decidere in diversa maniera. 
Anche dopo una lunga discussione, vi si rimprovererà 
pur sempre che il vostro suffragio definitivo non fu det-
tato da motivi d'imparzialità e; di giustizia, perchè agli 
opponenti riuscì inaspettato e quasi di sorpresa ; e sif-
fatti rimproveri certamente non possono accrescere la 
dignità e la stima del Parlamento nel paese. Dico di 
più: nel caso presente le provincie, i comuni, i cittadini 
interessati èrano diffidati che per ora non si tratterebbe 
siffatta questione. 

,11 Ministero nella sua relazione ne dava già il diffi-
damento, e la Commissione lo ripeteva. Come dunque 
potremmo noi ad un tratto mutare avviso, e senza al-
cuna preventiva discussione negli uffizi, senza alcun 
esame della Commissione, pronunziare un voto che per 
molte delle ferrovie proposte può essere una sentenza 
di morte ? 

L'onorevole Astengo fece quasi un rimprovero alla 
j Commissione, perchè essa,, senza pur avere avuto co-

gnizione di alcuna proposta, siasi riunita spontanea-
mente, ed abbia presa la determinazione a priori di 
proporre la questione pregiudiziale. Ciò può parere 
strano a lui, che non approva siffatta determinazione, 
ma per la Commissione era l'unica via da seguire. 

L'onorevole Astengo ci disse che egli ed altri si reca-
rono dai ministri, e che ebbero con essi colloqui ed in-
telligenze; ma di tutto ciò nè la Commissione nè la Ca-
mera furono informati. Quindi noi non potevamo meno-
mamente esprimere un avviso su fatti a noi sconosciuti. 
D'altronde io credo che sarà per i deputati e per la Cà-
mera assai miglior partito ricevere le comunicazioni 
dal Ministero mediante progetti di legge, che non nelle 
anticamere e nelle sale ministeriali e in via di segrete 
conferenze. 

Quando la relazione era già stampata e distribuita, 
si levò un sordo rumore che una proposta si aggirava 
fra i deputati per la costruzione di una ferrovia da ag-
giungersi a quella esaminata dalla Commissione dietro 
proposta del Governo, e che si chiedevano per essa gli 
stessi favori che si concedevano alla ferrovia delle due 
riviere. A questo punto la Commissione, cui, per parte 
di coloro che avevano avuto colloqui col Ministero, non 
era stato fatto alcun cenno in proposito, ha dovuto 
prendere una deliberazione eventuale, che, cioè, nel 
caso in cui si fosse improvvisamente proposta alla Ca-
mera la costruzione di altra ferrovia in fuori del pro-
getto, essa avrebbe messo innanzi la questione pregiu-
diziale; e la lealtà della presa determinazione appare 
dal fatto che anche quei membri della Commissione i 
quali, per non lasciar pregiudicare le provincie da essi 
più particolarmente rappresentate, dovettero seguire 
l'esempio degli altri deputati e proporre nuove linee di 
ferrovia, pure si sono uniti ai loro colleghi, direi, in-
differenti nella questione, per escludere tutte le ag-
giunte. Io credo adunque che la Commissione non possa 
essere menomamente incolpata per il sistema cui si è 
attenuta. 

Fatta questa digressione, io ritorno al mio ragiona-
mento e dico : vi ho spiegato quale sarebbe il risultato 
del vostro voto quando, respinta la quistione pregiudi-
ziale, riuscisse favorevole ad alcuna delle linee che fu-
rono testé proposte ; ma v'è ancora un altro risultato 
possibile, vale a dire che, dopo una lunghissima discus-
sione, la maggioranza della Camera, ponendo mente 
alla difficoltà di prendere una deliberazione coscienziosa 
ed imparziale sopra siffatte proposte, le rigetti tutte. 
{Movimento in sensi diversi) Ora questo risultato, che 
è pure possibile e che io desidererei pel bene del paese, 
non sarebbe del resto conveniente per la Camera 
stessa. 

Dirassi per avventura da taluno : tale ipotesi è impos-
sibile, è assurda. Come mai si può presumere che la Ca-
mera dopo un dibattimento protratto per alcuni giorni 
voglia respingere tutte le proposte ? Al generale nau-
fragio non sopravviverà pur sempre quella che già sin 
d'ora è favorita dalla maggioranza dei deputati ? 

Se questo fosse il senso dell'adesione data da cento e 
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uno deputati ad una delle diverse proposte, io non avrei 

fatta veruna opposizione al riguardo, e dichiaro schiet-

tamente che mi sarei taciuto, dacché dinanzi ad una 

maggioranza sì forte, sì compatta, sarebbero tornate 

inutili le mie parole e non vi sarebbe stato luogo, tutto 

al più, che ad alcune sterili proteste per parte degl'in-

teressati, tra i quali ho già dichiarato non volermi an-

noverare. Questa sottoscrizione io non posso intenderla 

(e. penso che tutti concorreranno nel mio pensiero) che 

come un'adesione in principio data a tale linea, come 

l'espressione di un desiderio che la medesima sia co-

strutta o, per usare lo stile parlamentare, come un voto 

che »sia presa in considerazione, Disfatti di frequente 

vediamo deputati proporre modificazioni alle leggi, e 

dopo una lunga discussione ritirare gli emendamenti da 

essi presentati, senzachè per questo nessuno abbia pen-

sato mai a tacciarli di leggerezza o di aver fatta cosa 

che disdica, alla loro dignità. Ciò che individualmente è 

ammesso pei singoli deputati, io credo che debba essere 

lecito a molto maggior ragione quando molti deputati 

si riuniscono nello stesso concetto prima della solenne 

discussione, ma che siffatta comunanza di pensiero e di 

desiderii non possa menomamente inceppare l'assoluta 

libertà del loro voto definitivo. 

Del resto, o signori, noi abbiamo un precedente assai 

recente : fu non ha molto presentata alla Camera una 

proposta sottoscritta da settanta e più deputati, mag-

gioranza che certamente avrebbe deciso in favore della 

proposta. Ebbene, dopo poche e concilianti parole del-

l'onorevole presidente del Consiglio, a maggioranza im-

mensa, anzi alla quasi unanimità e per il voto di quelli 

stessi che la sottoscrissero, la proposta non ebbe seguito 

e si rimandò a nuovi studi, a nuovi concerti da prendersi 

col Governo del Re. 

Ciò che in quel caso abbiamo fatto, per le ragioni 

esposte lo dobbiamo, io credo, ripetere ; e se l'onorevole 

presidente del Consiglio vuole come allora appoggiare 

colla sua autorevole voce la nostra proposta, io spero 

che otterremo lo stesso effetto ; e ciò secondo me sarà 

pel maggior bene del paese, pel maggior vantaggio 

delle finanze pubbliche, pel decoro del Parlamento che 

dobbiamo conservare gelosamente. {Bravo! Bene!) 

pkesedejtte. Il deputato Brunet ha facoltà di par-

lare. 

bbuket . Io ho chiesta la parola per parlare contro 

la questione pregiudiziale; ma dopo l'osservazione del-

l'onorevole ministro dei lavori pubblici, colla quale ha 

dichiarato essere favorevole all'emendamento relativo 

alla linea per Savona, e che vi avrebbe provveduto pre-

sentando una legge ; dopo ancora che l'onorevole Astengo 

osservò alla Camera come l'emendamento da lui propo-

sto e firmato da cento circa deputati era stato bene 

accolto ed aveva avuto l'assenso dal Ministero stesso... 

a s t k s o o . Domando la parola per un fatto perso-

nale, 

BKU5JET... dopo che il deputato Astengo disse che 

l'emendamento da lui firmato ebbe l'assenso del mini-

tro (queste sono le sue espressioni), io mi trovo in con-

dizione di dover poco sperare per l'esito della mia pro-

posta, mentre non divido l'opinione di coloro i quali 

credono che il numero delle concessioni si possa così fa-

cilmente aumentare da credere che nel nostro caso si 

possa concedere e la linea litoranea di 820 chilometri, e 

la linea da Torino a Savona di 145 circa, e la linea di-

retta di Nizza di 82 chilometri. Tuttavia non posso a 

meno di osservare che l'emendamento da me proposto, 

consistente nell'ottenere insieme colla linea litoranea di 

320 chilometri, la concessione della linea diretta da To-

rino a Nizza per Cuneo con 82. chilometri circa, non 

costituisca per se stessa un' aggiunta estranea alla 

legge. 

Quest'emendamento è appoggiato al titolo, al docu-

mento stesso sul quale il Ministero appoggiò il progetto 

di legge, e ciò si riconosce sin dalla lettura della rela-

zione della Commissione, sin dalla carta relativa alla 

pratica, stata depositata presso la segreteria della Ca-

mera dai ministri dì finanze e dei lavori pubblici. Infatti 

il progetto di legge per la concessione della linea lito-

ranea venne preceduto da trattative le quali ebbero 

luogo nel mese di settembre circa. Il Ministero, comesi 

scorge dalla relazione della Commissione, ricevette varie 

proposizioni, quindi trattò più seriamente con quella 

società che, secondo le espressioni della relazione, rico-

nosceva presentare maggiore fiducia pel buon esito della 

concessione. Anzi, per aderire ai desiderii di questa so-

cietà (osservasi nella relazione), venne modificato anche 

d'accordo col ministro l'articolo col quale, a vece di sta-

bilire in via principale il concorso, si stabiliva nel Go-

verno il diritto di concedere direttamente la linea se-

condo il capitolato annesso alla legge. 

Tali considerazioni dimostrano, come il Governo ri-

conosceva per cosa seria la domanda inoltrata dalla 

società inglese, e dalla sua domanda argomentava della 

certezza di poter dare la concessione. 

Riconosciuto così come la domanda di concessione 

della società inglese Wagstaff sostanzialmente serviva 

di base la legge, ho esaminate le pratiche relative a tale 

domanda, ed ho dovuto convincermi come questa società 

aveva chiesto non la sola concessione della linea lito-

ranea, ma anche la linea diretta da Nizza a Cuneo. 

La esistenza delle proposte per ottenere la conces-

sione cumulativa della linea litoranea e della linea di-

retta da Nizza a Cuneo non può rivocarsi in dubbio ; 

senza leggere le carte che la comprovano, mi limito a 

riferire poche righe della lettera 18 ottobre passato di-

retta dal signor Wagstaff al ministro dei lavori pub-

blici : 

« J'ai eu l'honneur de présenter a S. E. le président 

du Conseil des ministres une demande en concession du 

chemin de fer du littoral de la Méditerranóe de Nice à 

la frontière des Duchés par Gènes, avec embranche-

ment d'un des points de cette ligne vers Cuneo, etc. » 

Quindi nell'ultima formale domanda combinata d'ac-

cordo col Ministero, in modo che le disposizioni in essa 

contenute sono conformi a quelle della legge, fu ripe-

tuta la domanda cumulativa della concessione delle due 
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linee. Questa domanda ha la data del 5 febbraio passato. 
Se non temessi di eccedere il limit e della questione 

pregiudiciale io darei lettura di questa domanda di con-
cessione, la quale forma la base di questa legge e dimo-
stra ad un. tempo che l'emendamento da me proposto 
non è per conseguenza estraneo alla legge. 

jpkesidemtje. Io non posso fare a meno di rivolgere 
all'oratore la stessa osservazione che ho testé fat ta al-
l'onorevole Astengo, invitandolo a non volersi scartare 
dalla questione pregiudiziale. Ora non è questione del 
suo emendamenti, ma bensì di vedere se tut te le pro-
poste debbano essere prese in considerazione. Quindi le 
ragioni dì merito sono in questo punto premature in 
quanto che, se la Camera non adotta la questione pre-
giudiziale, si dovrà allora fare la storia di tut ti i pro-
gett i; allora si esaminerà il merito di ognuno, preso di 
per sè, e comparativamente agli altri che furono pre-
sentati. 

ismrxKT. Malgrado il buon volere di stare nei limit i 
della questione pregiudiziale, non è sempre facile il po-
tervisi strettamente contenere. 

Del resto poi, siccome fu mio solo intendimento di 
dimostrare che l'emendamento da me proposto era ana-
logo alla legge, mentre con esso si chiedeva la conces-
sione di una linea per la quale già era stata presentata 
la formale domanda di concessione dalla società inglese, 
nulla più mi rimarrebbe ad aggiungere circa alla que-
stione pregiudiziale ; quindi mi riservo di chiedetela 
parola quando avrà luogo la discussione in merito. 

iPAiiEocAPA, minutro dei lavori pubblici. Domando 
la parola per rispondere ad alcune delle cose dette dal-
l'onorevole Brunet. 

Egli ha creduto che noi fossimo già venuti a t ra t ta-
tive stringenti prossime a una conclusione colla società 
Wagstaff, e che avessimo formulato un capitolato sulle 
basi di queste trattat ive. Ciò non è punto. La società 
Wagstaff ha fatto la proposta menzionata dall'onorevole 
deputato, ma questa proposta non conteneva che qual-
che condizione pura e semplice relativamente: alla parte 
economica dell'imprésa, e nessuna n'era fatta relativa-
mente alla parte tecnica. Questa società poi quando seppe 
• che il Governo non era disposto a dare la garanzia de 141 /2 
per cento, e che in luogo di ciò voleva assicurare un pro-
dotto brutto ci i 25,00 Olire, presentò una seconda domanda 
dicendo che essa accettava questa nuova forma di ga-
ranzia ; ma essa nel resto non cambiava in nulla le 
prime sue proposizioni e si riferiva anzi a un capitolato 
di concessione da esso formulato e fatto stampare, il 
quale era informato sulle condizioni della concessione 
Vittorio Emanuele. Questo capitolato era assolutamente 
inaccettabile, perchè precisamente esso si riferiva ad 
una concessione le cui condizioni, tanto sotto l'aspetto 
economico, come sotto l'aspetto tecnico, erano tut t 'af-
fatto diverse. Questa stessa società presentava pure un 
progetto tecnico della linea da Nizza a Voltri , e inten-
deva di presentarlo perchè sopra di esso si fondassero le 
trattat ive che, io ripeto, non erano ancora state fatte, 
e dovevano cominciare allora. 

Ora, questo progetto presentato dalla società Wag-
staff, dietro esame che ne fece fare il Governo, fu tro-
vato tale che si reputò inaccettabile e inammessibile 
per formar base di condizioni definitive; e fu respinto. 
Allor a la società, per mezzo del suo ingegnere capo, 
fece una domanda che prima non aveva fatta, cioè di 
eseguire'studi positivi sopra la linea di cui chiedeva la 
concessione. 

Questa facoltà le fu concessa, e io suppongo che qué-
sti studi siano stati intrapresi. Quindi è che il Governo, 
non trovandosi impegnato con questa compagnia più 
che con un'altra qualunque, compilò un capitolato di 
appalto pel concorso, senza preoccuparsi di quello che 
avesse proposto la società Wagstaff, e non fece in esso 
allusione ad alcuna delle offerte fatte da una piuttosto 
che da un'altra società. I l Governo propose adunque il 
libero concorso; la Commissione invece stimò migliòre 
partito, ove si trovasse una società la quale fosse dispo-
sta ad accettare senz'altro l'impresa, di t rat tare e con-
chiudere con essa. I l Governo vi aderì; perchè era ferma 
la condizione che, qualora non si avesse potuto conve-
nire, il concorso sarebbe stato aperto. Era questo un 
tentativo al quale il Governo non credette potere rifiu -
tarsi. 

Quanto alle diramazioni, è verissimo che la società 
Wagstaff nella prima sua domanda diceva e ripeteva 
nella seconda che avrebbe assunto, oltre la linea lito-
rale, anche la diramazione da Nizza a Cuneo; ma in 
verità erano state fatte proposizioni tali, non nel ri -
spetto economico, ma nel tecnico, che erano assoluta-
mente iiìammessibili. D'altronde, altro è venire vaga-
mente proponendo, altro è concretare sopra una data 
linea, sopra un dato progetto. 

Nè io credo che, quando quella società parlava della 
diramazione da Nizza a Cuneo, punto o poco conoscesse 
in che si impegnasse: come non credo che la sua offerta 
fosse molto seria; e lo giudico da che essa aveva e forse 
avrà àncora un ingegnere in capo, dal quale aveva 
fatto presentare il pregetto, come ho detto, da Nizza a 
Yoltrl , che il Governo dovette respingere ; ebbene, quello 
stesso ingegnère, il quale aveva presentato il progetto 
della linea litorale in nome della società, quando si 
trattò della linea da Nizza a Cuneo si volse invece al 
municipio di Nizza, domandandogli 80,000 lir e per fare 
gli studi relativi alla diramazione. 

Ora io non so come una società, la quale aspira a fare 
una strada ferrata dell'importo di 100 e più milioni e 
dell'estensione di 320 chilometri, oltre le diramazioni, 
avesse poi bisogno che il suo ingegnere in capo andasse 
a battere alle porte del municipio per dimandargli tren-
tamila lir e per gli studi relativi ad una diramazione che 
doveva far parte della sua impresa. E dunque evidente 
che il Governo non poteva su questi progetti informi ed 
aerei, nè sopra trattative con la società che li proponeva, 
basare un capitolato che doveva servire ad un libero 
concorso'. 

as-i'èh«©. Prima che proceda oltre la discussione, mi 
interessa di spiegar bene quello che io ho detto intorno 
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all'adesione del (3overno alla presentazione della pro-
poèta dèlia ferrovia da Savona a Torino, affinoliò alle 
mie parole non si dia un significato più largo di quello 
che non abbiano. 

Ricorderà la Camera che in una delle precedenti se-
dute, il signor presidente del Consiglio disse che gli 
erano state fatte delle comunicazioni circa proposte di 
diramazioni che si dovevano fare alla Camera e che 
perciò prevedeva che vi sarebbero state delle lunghe di-
scussioni, e domandava che prima si procedesse alla 
discussione degli articoli relativi al progetto della linea 
principale del Varo al confine modenese. Una di tali 
comunicazioni riguardava la linea da Savona a Torino, 
e fu fatta da me assieme ai deputati Moffa di Lisio, Co-
sta di Beauregard, Di Revel, Pettiti ed Ara ; parlammo 
al signor, presidente del Consiglio di detta proposta, non 
già per procurarci.un appoggio particolare in favore di 
essa ad esclusione di altre, ma per sapere se egli l'a-
vrebbe accettata o respinta, giacché se non l'avesse ac-
cettata, noi non l'avremmo fatta, riè ci saremmo messi 
in lotta col Governo. Egli assentì, e noi allora delibe-
rammo di presentarla. Ecco quanto mi premeva di me-
glio spiegare, alla Camera. 

cavour. , presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Mi riservo nella prossima tornata 
di prendere ad esame la questione attualmente in di-
scussione; mi restringo ora a fare un'osservazione a 
quanto disse l'onorevole Brunet. 

So non ho male inteso, egli disse che il Ministero, e 
per il Ministero faceva allusione a chi parla, perchè 
credo che il deputato Brunet non abbia parlato ad altro 
ministro fuori che a me, che il Ministero si era mostrato 
favorevole al suo emendamento.,-

Voci. No! no! 
Cavour,presidente del Consìglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Mi pareva che avesse, detto questo. 
Voci. No! no! E il deputato Astengo. 
Cavour, presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Allora ritiro l'osservazione che 
rlPÌglfl̂ Pĵ aiv giaisi&jisó'io aifùiteaiip èl jiioisèkî t 

PRÊ ipEHicE. Il deputato Airenti.ha facoltà di par-
'^Sffo 'itàèsv'&fò cn.v.fii ib -OĴ fn'nq iOViifiliKi ; 4OT 
. airenti. Barò brevissimo nello .aggiungere alcune 
osservazioni a quelle dei preopinanti in appoggio della 
questione, pregiudiziale. Io dirò solo che le proposte ag-
giunte, lungi dal potersi dire emendamenti all'attuale 
legge, sono;.invece vere nuove aggiunte, veri nuovi pro-
getti, dei quali per conseguenza non può ora ammet-
tersi la discussione. Un'occhiata, sola che la Camera, si 

/ piaccia di dare alle medesime, basterà, a convincerla 
della verità di quanto , affermo. DiUUiti, qual. è l'oggetto 
di queste aggiunte ? Leggansi e si vedrà che tutti gli 
autori delle medesime sono concordi nel chiedere una 

v cosa sola, tulli domandano, cioè, che la. guarentigia 
delle 25,000 lire per chilometro promessa dal Governo 
alla ferrovia ligure sia estesa a nuove diramazioni, che, 
da questa dipartendosi, metterebbero, al Piemonte; o, 
in altri termini, dimandano nuove concessioni di ferro-

vie alle stesse condizioni con cui si vuol concedere la 
ferrovia ligure. Ora è evidente che nessuna di queste 
aggiunte ha per iscopo d'introdurre nella presente legge 
delle modificazioni siccome dovrebbe essere perchè emen-
damenti potessero dirsi. E altresì evidente che non solo 
non portano variazioni, ma che l'ammettono tale quale 
è, e che il solo loro oggetto si è quello di ottenere altri 
distinti tronchi di ferrovie. Non vi ha dubbio adunque, 
ripeto, che questi emendamenti sono veri nuovi progetti 
dei quali per conseguenza la Camera non deve occuparsi, 
sia perchè non furono discussi negli uffizi, sia perchè 
sono affatto estranei all'attuale questione. 

Vedere se lo Stato abbia o no ad accordare il suo con-
corso alla ferrovia ligure, ed in quali termini debba 
prestarlo, ecco il solo punto su cui la Camera è chia-
mata a deliberare per effetto della presente legge ; ogni 
altra questione è fuori di luogo, e siccome con ciò nulla 
hanno a che fare le progettate aggiunte, così manifesta 
si presenta la insussistenza della pretesa di coloro che 
vorrebbero introdurre come di traforo nella attuale di-
scussione quella delle dette aggiunte. Nè potrebbe gio-
vare il dire, come fece l'onorevole Astengo, che queste 
diramazioni sono intieramente connesse colla ferrovia 
principale ; imperocché, o si parla di connessione mate-
riale, ed allora dico che la ferrovia ligure sta da sè ed è 
affatto indipendente da qualunque diramazione che da 
questa si possa fare verso qualsiasi direzione. La ferrovia 
ligure che ha principio al Varo, trascorre per le due 
riviere, e mette capo al confine' modenese, quando ha 
raggiunti questi estremi, essa è compiuta, nè ha bisogno 
di ulteriori aggiunte, le quali, se avranno luogo, costi-
tuiranno altre strade distinte. Se poi si parla del van-
taggio che da queste diramazioni verrebbe alla linea 
principale, io potrei contestare primieramente questi 
vantaggi. Diffatti, forseehè si può ragionevolmente cre-
dere che crescerà il movimento della ferrovia ligure, 
dacché le mercanzie e i passeggieri vengano in Piemonte 
passando, per esempio, piuttosto per la linea di Savona, 
che per quella di Genova? Io non lo credo. Sussistes-
sero poi anche gli allegati vantaggi, non sarebbe certo 
questo un dato sufficiente per legittimare una discus-
sione per sè irregolare. Nessun dubbio che grande e 
molto grande utile verrebbe alla ferrovia ligure dalla 
congiunzione della ferrovia dello Stato a quelle della 
Savoia ed all'Alemagna. Eppure se alcuno di noi sor-
gesse ora a proporre od il foro del Moncenisio od un 
sussidio per Lucmagno, sono certo che il signor presi-
dente gli toglierebbe la parola, nè gli menerebbe buona 
la ragione che da queste opere possa derivare vantaggio 
alla ferrovia di cui ci occupiamo.  ̂

Panni anche che sia stato detto non essere nuovo il 
caso in cui la Camera, in occasione di altre leggi, siasi 
occupata di nuove proposte non state discusse negli uf-
fizi. Molte cose potrebbero a ciò rispóndersi; ma io mi 
limiterò ad osservare che gli esempi non sono ragioni. 
Una particolare risposta però credo mio debito fare a 
quello che si volle dedurre dalla legge per la creazione 
di tribunali di commercio, Osservando all'onorevole mio 
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collega che allegò quell'esempio, come esso punto non 
calzi alla presente fattispecie, in quanto che iti quella 
legge eravi un articolo che faceva facoltà al Governo di 
Stabilire tribunali di commercio dove il bisogno lo ri-
chièdesse, mentre nessuna analoga disposizione si trova 
nella presente légge per le diramazioni che possono 
farsi dalla ferrovia ligure; nè tacerò che allora non 
trattavasi, come adesso, d'imporre allo Stato un peso 
forse di parecchi milioni'. 

La Camera ha già udito a sviluppare molti ragionar 
• &ènti a favore d'alcuna delle progettate aggiunte, e 

sono certo che intenderà ripetere gli stessi panegirici 
più o meno bene espressi per tutte le altre aggiunte, 
ove si entri in questa discussione. Se io volessi rispon-
dere a quanto fu osservato a questo riguardo,• dovrei 
necessariamente dilungarmi dalla quistiòne pregiudi-
ìziàle-, dalla quale non intendo uscire; ma, stando pur 
sèmpre in questa questione, osserverò a questo propo-
sito che, se mi facessi lecito di rivolgere alla Camera 
una domanda, d'interrogarla cioè se si possa ragioné-
volmente credere che afcutìà delle proposte diramazioni 
potrebbe dare gli stessi felici risultati che vi è luogo a ri-
promettersi dalia ferrovia del litorale, sono sicuro che 
negativa sarebbe la risposta che farebbe al mio quesito ; 
perocché sia certo che qualunque possa essere l'impor-
tanza della più importante di queste diramazioni, la me-
desima non avrà giammai quei grandi caratteri di fer-
rovia internazionale che offre quella del litorale> la quale 
attraversa tutto lo Stato e lo tocca in ambi i suoi lati. 

Molte gravi ragion'1, e, più amora delle ragioni, il 
fatto della strada ferrata di Yoltri , ci porgono, se non 
altro, fondata speranza che per la ferrovia ligure la ga-
ranzia sarà piuttosto morale che materiale. Ora io do-
mando se possiamo nutrire la stessa fiducia per le linee 
di diramazione. Io ne dubito, e, credo, con ragione, dal 
momento che scorgo che la ferrovia di Cuneo, alla quale 
la maggior parte di queste diramazioni dovrebbero cor-
rere parallele, e la stessa ferrovia di Novara la quale 
percorre le provincie più ricche e più popolate dello 
Stato, danno prodotti minori. 

Se pertanto altre sono le condizioni in cui si trove-
rebbe la ferrovia ligure e quelle in cui verserebbero le 
progettate diramazioni, se altro n'è il prodotto, spera-
bile, e potrei aggiungere altre sono le speranze di ese-
cuzione, io non comprendo perchè si vogliano confon-
dere insieme e far correre la stessa sorte ad imprese fra 
di loro così disparate ; io non comprendo perchè nel di-
battimento sulla ferrovia del litorale che è ammessa da 
tutti od almeno dalla grande maggioranza, si voglia 
introdurre, lo ripeto, come di traforo la discussione 
sulle sue diramazioni ; discussione che solleva le più 
gravi questioni, che non è matura, intorno alla quale 
si verifica tanta discrepanza d'opinioni, senza che sia 
possibile allo stato di cose di discernere con fondamento 
di certezza e cognizione di causa quale sia da preferirsi, 
e che infine, oltre à tutti gli altri inconvenienti, po-
trebbe dar luogo anche a quello di pregiudicare nella 
votazione la linea principale, 

A tutto questo potrei aggiungere che non vi è nem-
meno alcuna necessità di procedere con tanta precipi-
tazione, giacché non risulta che esista alcun partito per 
la costruzione di tali diramazioni; ma, lasciando auche 
ciò da parte per non andare più per le lunghe, metterò 
fine al mio qualsiasi dire, osservando che io voterò la 
questióne pregiudiciale non solo per le addotte-ragioni, 
ma anche come uii'àneói'a di salutê  ; 

Figuratevi, o signori, quale perdita di tempo per la 
Camera se si entrasse nella discussione di tutte le ag-
giunte presentate e che forse ancora si presenteranno;; 
noi entreremmo forse in un laberinto da dui non po-
tremmo più uscire. È vero che il deputato Astengo ha 
proposto, còme riparo a tale inconveniente r che si in-
traprenda soltanto l'esame di quelle aggiunte, per le 
quali esistono studi formali, lo dichiaro apertamente 
che non posso associarmi a q u e s to temperamento: in 
p r i mo luogo perchè non ripara che in parte ai lamen-
tati inconvenienti, e in secondo l u o go p e r c hè lo trovò 

10 ,}(J ojrifrmv.;n non t u i l 

Forse che, se domani si presenterà una società per la 
costruzione di una di q u e s te diramazioni a condizióni 
vantaggiose, si dovrà disdire alla domanda e rigettare 
l'offerta, perchè si sono fatti prima degli studi sopra 
un'altra linea, quantùnque più diffìcil e e meno utile'? 
Del rèsto, per quasi tutti x progetti di diramazione che 
si sono presentati, gli studi sono in corso: al momento, 
come già si è osservato, non esiste partito per là costru-
zione di alcuna di queste diramazioni, e, prima che si 
presenti, potranno essere terminati. 

" Come vede la Camera, io non ho parlato che dell'ipo-
tesi in cui realmente alcune delle proposte aggiunte 
fosse corredata di studi sufficiènti. Ora, che vi siano 
dégli studi lo ammetterò facilmente ;; ma che questi 
studi siano sufficienti ed offrano tutti gli elementi ne-
cessari per poter chiedere dal Governo guarentigie di 
strade ferrate, credo di poter dubitarne. 

Io conchiuderò pertanto rinnovando alla Camera la 
preghièra acciò voglia accettare su tutte le proposte di-
ramazioni la questione pregiudiziale, riservandoci a 
occuparci delle medesime quando ci verrà presentato 
un relativo speciale progetto di legge, progetto che io 
desidero ;; e se alcuno dei nostri colleglli vorrà proporre 
un ordine del giórno, cól quale il Governo si obblighi a 
presentarlo il più presto possibile, io lo voterò sicura-
mente; ma per ora io credo elio il migliore partito a cui 
possa la Camera attenersi sia di votare la questione 
pregiudiziale. 

pisEsroE^TK. Avverto la Camera che non vi è più 
nessun inscritto in favore della qiiistione 'prègiudiziale, 
e invece ve ne sono ancora cinque contro. 

Ora la parola spetta al deputato Ara. 
bicabdi c. Domando la parola. 
A®a. -Se la Camera désidèifa di andare ai voti, io vo-

lontieri rinuncio alla parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
ricakoi c. Chiedo la parola per appoggiare là qùi-

stioiie pregiudiziale. 
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p r e s i d e n t e . Se il deputato li :cardi intende di par-
lare, debbo mantenere la parola al deputato Ara ; ma, 
poiché si è chiesta la chiusura... 

sisteo. Domando la parola contro la chiusura. 
p r e s i d e n t e . Dacché la Camera mostrava desiderio 

di andare ai voti, io avrei posto a partito la quistione 
pregiudiziale ; ma poiché ora avvi chi domanda di par-
lare contro la chiusura, darò la paro]a al deputato Ara. 

a r a . Mi rincresce eli non poter cominciare il mio 
breve ragionamento come ha cominciato il suo l'onore-
vole Guglianetti, di non avere, cioè, simpatia per al-
cune idee di diramazione dal litorale verso la capitale. 

Come io ho sottoscritto un emendamento, protesto di 
avere una simpatia per quella per cui ho sottoscritto, 
cioè per la linea di Savona ; ma, mentre faccio questa 
dichiarazione, dichiaro che ho una simpatia per una di-
ramazione qualunque che dal litorale venga alla capi-
tale, perchè ritengo essere nell'interesse generale dello 
Stato che questa diramazione sia fatta il più presto 
possibile. 

Premessa questa dichiarazione, io mi limito breve-
mente a combattere i tre punti essenziali sui quali l'o-
norevole Guglianetti ha fondato il suo discorso. Egli 
ebbe ad osservare prima di tutto che la Commissione 
non combatteva il principio che attualmente possa la 
Camera occuparsi della linea di diramazione ; ammet-
teva però il deputato Guglianetti, a nome della Com-
missione, essere legale il trattare di una diramazione 
anche in via di emendamento in questa legge. 

Ammesso questo principio, io mi limiterò solamente 
ad osservare essere tolta di mezzo la questione più im-
portante che si possa opporre contro l'emendamento 
stato proposto in genere da vari deputati. 

« u g i ì I a n e t t i . Io ho fatta questa osservazione in 
nome proprio. 

a r a . Se l'ha fatta in nome proprio e non della Com-
missione, tanto più voloiitieri io l'accetto, essendo fatta 
da una persona valente, rispettabilissima in materia 
legale, e mi ritengo abbastanza fondato appoggiandomi 
ad essa. Egli disse non aver voluto la Commissione oc-
cuparsi della linea di diramazione, perchè, a suo senso, 
non abbastanza studiata in secondo luogo perchè rite-
neva non essere conveniente di ciò fare ; in terzo luogo 
perchè ciò non era dignitoso per la Camera. Primiera-
mente egli ha detto che non era istruito, ed anche a 
questo riguardo o ritengo che egli abbia parlato nel 
suo senso particolare, e in tal caso se §gli non era o non 
è sufficientemente istrutto per dare un voto coscienziosq. 
sopra nessuno degli emendamenti stati proposti, fa be-
nissimo a così opinare ; ma non credo che ciò si debba 
fare da tutti i deputati i quali hanno potuto essere 
istrutti, sia in quanto agli studi che furono fatti di pub-
blica ragione da vari anni, sia anche in seguito ai sug-
gerimenti e alle dichiarazioni della lucida relazione del 
signor ministro. 

Io ritengo adunque che il non essere istrutto indivi-
dualmente nulla ha a che fare in quanto alla quistione 
pregiudiziale, 

Osservò poi esservi un ammasso d'emendamenti, e 
conseguentemente essere impossibile alla Commissione 
di poterli esaminare ad uno ad uno, ed occuparsene par-
ticolarmente. A questo riguardo io ritengo esservi in 
questi emendamenti un'abbondanza* per così dire, un 
po'apparente, perchè in sostanza uno che abbia voluto 
esaminare da vicino tutti questi progetti ha veduto che 
si riducono in sostanza a tre linee: a quella di Savona, 
di Cuneo ed a quella di Voltri, attualmente stata 
presentata coli' emendamento dell' onorevole Pareto, 
(Oh! oli!) 

Voci. E Oneglia? 
ARA. Se si vogliono esaminare questi emendamenti 

si vedrà che si riducono a tre le linee proposte. Infatti 
avvi l'emendamento proposto dai deputati Bottero, Ar-
rigo e Laurenti-Roubaudi, il quale riguarda la linea 
che, partendo da Nizza per la valle di Paglione, valle 
Vesubia e perforando il colle di Salèze, valle di" Gesso, 
dovrebbe unirsi alla strada ferrata esistente di Cuneo. 
Avvi quello dei deputati Musso, Arrigo, Vicari e Pey-
rone, che chiederebbe l'attuazione di una linea che da 
Albenga immettesse a Torino per Garessio, Ceva, Mon-
dovì e Possano. Avvi quello che riguarda là congiun-
zione da Oneglia a Torino per l'alta valle del Tanaro, 
Mondovì e Possano. Avvi quello pure per la linea che, 
dipartendosi da quella del litorale e passando per la 
valle d'Argentina e del Tanaro e per Mondovì, si con-
giungerebbe con quella di Cuneo, sottoscritto dai depu-
tati Spinola Domenico e Zirio. 

Dunque, io ripeto, se noi vogliamo veramente esami-
nare lo scopo dì tutti questi emendamenti, credo di non 
errare nel sostenere che non si tratta che di tre linee. 
Ma, ad ogni modo, non si può dire e non si può soste-
nere che l'ammettere una linea sia, come ha sostenuto^ 
l'onorevole Guglianetti, la morte delle altre linee. Io 
non veggo perchè la Camera non si possa occupare de-
gli emendamenti senza passare senz' altro alla que-
stione pregiudiziale. Io ritengo che, invece di essere la 
morte delle altre linee, l'introdurre nella presente legge 
un emendamento sia invece il donare la vita a quelle 
diramazioni che sono veramente convenienti. E parmi 
facile la dimostrazione. In questa legge si è proposta la 
adozione di una linea di cui noi tutti abbiamo ricono-
sciuto la convenienza, quella che dal Varo va verso il 
modenese. Ma, se noi possiamo ottenere che si faccia 
una diramazione, quella di Savona o un'altra, noi co-, 
minciamo a metterla in rapporto colla capitale, e per i 
conseguenza tutte le altre : provincie verso il litorale, 
quando vi sarà una diramazione, una linea più breve, 
potranno congiungersi a questa, oppure potranno co-
strurre diramazioni separate. Ma io non so come si 
possa sostenere che l'ammettere una diramazione sia la . 
morte delle altre. 

L'onorevole Guglianetti ha poi parlato della conve-
nienza, e. disse che non comprendeva come si voglia qui 
nella Camera presentare emendamenti per concedere 
non solo piccoli favori, ma 25,000 lire per chilometro, 
per una strada di tanta importanza, di tanta lunghezza* 
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Yoi avete presenti, diceva, quali votazioni siensi già 
fatte in quest'anno, quali imposizioni siansi già messe 
appunto per voler ammettere delle linee di molta im-
portanza; volete ancora, in via d'emendamento, im-
porre questa allo Stato? Certamente, se noi non fos-
simo entrati nella via, che io dico francamente ho adot-
tata, e sono disposto a continuare, appunto perchè ri-
tengo che da questo sistema ardito soltanto si deve spe-
rare un risultato favorevole nell'avvenire; se noi, ri-
peto, non fossimo entrati in questa via, in allora se si 
volesse considerare la questione semplicemente sotto il 
punto di vista di risparmi e di economia, certamente 
quest'argomento sarebbe di molto fondamento : ma, io 
dico, quando noi abbiamo adottata la legge della ferro-
via di Annecy, quando noi vogliamo votare il perfora-
mento del Moncenisio, se vogliamo utilizzare le spese 
che ci siamo impegnati di fare, è non solo di convenienza, 
ma di necessità il costrurre una ferrovia che conduca il 
più brevemente possibile al mare per potere fare con-
correnza a Marsiglia. 

Io ritengo che quando uno si assume di far spese, e 
spese ingenti, deve procurare che queste spese siano 
per quanto è possibile produttive. Ora, dal momento 
che noi abbiamo votato delle opere che richiederanno 
gravi spese allo Stato e che possiamo con un'altra vo-
tazione, ancorché essa richieda nuove somme, trarre 
profìtto dalle spese fatte, io dico che questa votazione è 
conveniente. 

Si è parlato finalmente dall'onorevole Gtuglianetti di 
dignità, quasi non sia dignitoso per parte del Parla-
mento di votare in via di emendamento una linea di 
tanta importanza. Ma quando si procede colla legalità 
dovuta (ed a questo l'onorevole Guglianetti non seppe 
che cosa opporre), quando il regolamento della Ca-
mera stabilisce potersi in via di emendamento pro-
porre dai deputati quello ehe si crede conveniente rela-
tivo alla legge che si discute, e doversi soltanto passare 
agli uffizi le proposte isolate, le quali nulla hanno a che 
fare colla legge in discussione, io non vedo come si 
possa considerare contraria alla dignità della Camera la 
proposizione di un emendamento. 

Io lo dico francamente, ho sottoscritto un emenda-
mento, e mi trovo fra vari altri deputati che volontieri 
apposero la loro firma, e nel fare questa sottoscrizione 
io era persuaso di non far cosa che fosse non dignitosa 
o sconveniente. Del rimanente poi dirò che la dignità 
consiste appunto nel procurare di far opere che siano, 
per quanto è possibile, nell'interesse generale dello 
Stato. 

Ora, quando sì ammetta tin emendamento il quale 
non solo non distrugga la legge che fu presentata dal 
Ministero, ma tenda a darle maggiore sviluppo ed ac-
crescere il valore della linea principale, come ebbe ad 
esprimersi il Ministero stesso, io reputo che ciò non si 
possa dire in veruna guisa contrario alla dignità della 
Camera < 

Io tengo per fermo (e penso che tutti concorreranno 
nel mio parere) non potersi rivocare in dubbio che 
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quando si tratta di ima linea principale, le diramazioni 
sono vantaggiose e si debbono, per quanto è possibile, 
favorire e promuovere. Io a tal uopo ricorrerò all'esem-
pio che venne poc'anzi arrecato dall'onorevole Aìrenti. 
La ferrovia di Novara, o signori, era una delle più pro-
duttive dello Stato, ma tuttavolta che furono fatte di-
ramazioni, realizzò, come risulta dai rendiconti, un au-
mento nel prodotto delia linea principale. Se dunque le 
diramazioni sono utili, io stimo che l'emendamento pro-
posto sia conveniente. 

Non aggiungerò altre parole a tale riguardo; mi li-
mito solo ad osservare che l'onorevole Airenti si dimo-
strò sorpreso come si voglia ritenere che vi esiste una 
necessità così stringente di fare tali diramazioni. Egli 
disse: dopo che si sarà provveduto alla ferrovia del li-
torale, non è preclusa la via di proporre diramazioni 
con una legge separata ; si attenda dunque ad altro 
tempo più opportuno non essendovi urgenza, perchè 
sinora non consta sianvi contratti intesi con impresari 
per la loro costruzione. 

Io sono di avviso che se è palese la necessità di ope-
rare siffatte diramazioni, non si debba differire a farle. 
Diffatti, quando siamo forse prossimi al termine delia 
Sessione, che vi sono ancora da votare i bilanci, io do-
mando se non sia utile e conveniente guadagnar tempo 
e profittare di questa legge, mentre legalmente si può 
fare. Poiché la questione delle diramazioni è connessa 
a quella della linea principale, perchè ritardare un voto 
che si può dare in questa Sessione? Io ritengo adunque 
essere questo tanto più essenziale, in quanto che il re-
gime parlamentare può impedire che si approfitti del-
l'occasione quando si presentasse favorevole. D'altronde, 
trattandosi di facoltà che s'intende concedere al Go-
verno, non si reca alcun pregiudizio e si guadagna 
tempo. Perciò prego la Camera di respingere la propo-
sta questione pregiudiziale. 

presidente. Il deputato Ricardì parla in favore o 
contro la proposta pregiudiziale ? 

bkìabdi c. Parlo in favore. 
presidente. Allora ha la parola» 
ricardi e. Sebbene in materia di strade ferrate sia 

mio principio di allargare sempre piuttosto che strin-
gere, tuttavolta che le cose si possano fare regolar-
mente e corredate di quegli studi e garanzie che danno 
argomento di buona riuscita, nel caso presente io di-
chiaro che ho firmata una delle molte proposte state 
presentate, unicamente perchè la Camera fosse posta in 
avvertenza che molti interessi si devono prendere in 
considerazione allorché si tratta di una diramazione al 
litorale. 

Del resto per parte mìa tanto meno mi attendeva a 
questa discussione di diramazioni, che mi ha dovuto , 
sorprendere di trovare che il signor ministro dei lavori 
pubblici sia disposto di entrare anche adesso in questa 
questione, dacché mi consta in modo certo ed irrefra-
gabile che nei primi giorni di marzo essendosi fatto in-
tendere al Governo che si sarebbe fatta fare da una com-
pagnia qualche proposta di diramazione, il signor pre-
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sidente del Consiglio, che mi spiace non vedere pre-
sente, aveva la degnazione di mettere su di una carta, 
che « il Ministero avendo preparata una legge per la 
concessione della strada ferrata dal Varo al confine mo-
denese, non crede opportuno di occuparsi nella presente 
Sessione di un progetto di linee dal mare alla capitale. » 
Quindi da questo lato io non capisco bene come mai il 
G-overno che intravvedeva tante difficoltà nel doversi 
occupare di questa linea, ora se ne possa occupare così 
incidentalmente, e dirò di più che voglia occuparsene 
nel senso anche di accordare una ben larga garanzia a 
chi intraprendesse questa medesima linea. 

Io non lo censuro di voler accordare delle garanzie!, 
perchè so bene che certe linee non possono farsi senza ; 
ma tuttavia io affermo ancora che sono pochi mesi che 
il Governo aveva tntt'altra opinione e non era punto 
disposto ad accordare garanzia di sorta. E diifatti, se 
alla linea di Savona, alla quale era .stata fatta qualche 
promessa di sussidio, si fosse voluto accordare garanzia 
di interesse prima d'ora, non vi è dubbio che quelli stessi 
impresari che non hanno potuto assumerò la concessione 
coi soli tre milioni di sussidio che si volevano dare, pro-
babilmente l'avrebbero assunta quando avessero potuto 
sperare una garanzia di interesse. Di più ancora, in al-
tra circostanza, lo stesso presidente del Consiglio ebbe 
a ripetere che il Governo non respingeva la proposta di 
una seconda strada da Torino , al mare, ma credeva non 
doversi complicare la già abbastanza complicata, qui-
stione delle due riviere con nuove proposte. 

Dirò di più, e non credo di essere indiscreto, che an-
che il ministro dell'interno non si attendeva a questa 
discussione; perchè, nel rivedere le deliberazioni dei 
Consigli provinciali in proposito a questa linea, aveva 
la bontà di rispondere che da quelle deliberazioni esso 
traeva fondamento per supporre che i voti di quei Con-
sigli e municipi che si sono associati per promuovere la 
costruzione della ferrovia potevano essere coronati da 
esito felice, come non dubitava che il Governo avrebbe 
preso nella debita considerazione i voti stessi. Ora, come 
potrà il Governo prendere questo progetto nella debita 
considerazione se la questione resta abbandonata alla 
Camera? 

Da quanto si è detto finora ho veduto che alcuni de-
putati ignorano persino qual sia lo stato di questi pro-
getti. Io non nego che il signor ministro dei lavori pub-
blici non abbia un'opinione preconcetta, la quale opi-
nione di traforo l'ha anche incastrata nella relazione 
del progetto delle due. riviere ; ma il signor ministro sa 
egli pure che in altre occasioni, e specialmente nella 
circostanza in cui il Consiglio speciale delle strade fer-
rate ebbe a dar parere sopra un progetto della città di 
Savona, egli stèsso diceva parergli che non si potesse 
con fondamento decidere sopra la preferenza all'una o 
all'altra linea, perchè gli studi non erano ancora fatti, 
ma che domande gli erano state inoltrate e che gli studi 
si farebbero. E vero che in quella circostanza il Con-
gresso ha creduto bene di doversi pronunciare, ma sem-
pre partendo dalla considerazione che altri studi non 

ve n'erano, e partendo dall'altra, ancora più significa-
tiva, che la città di Savona aveva la compagnia che vo-
leva intraprendere immediatamente la linea. In quello 
stato di cose, siccome la questione della compagnia è la 
questione predominante in tutte queste operazioni, io 
capisco come veramente si andasse un po' per le brevi, 
un po'speditamente; ma ora che la compagnia di Sa-
vona ha fatto cattiva prova nel senso che non ha cre-
duto conveniente eli assumersi quell'impresa, ora che 
parecch studi sono fatti, e dirò anche depositati presso 
il Ministero dei lavori pubblici, ora io credo che sarà 
necessario si facciano relazioni e indagini minutissime 
e chiaramente vengano le ragioni ad essere esposte. 
Quindi, sebbene io non rifugga dalla questione che può 
insorgere anche sull'apprezzamento comparativo, tut-
tavia dichiaro che., in vista che non si potrebbe ottenere 
la costruzione d'una data linea senonchè ammettendo 
favori che forse sarebbero esuberanti se alla linea che 
ha da venire al Piemonte si volessero applicare I mede-
simi favori che si fanno alla linea delle due riviere, at-
tesoché questa linea corre un paese che si può dire tutto 
montuoso, mentrechè la linea che deve venire a Torino 
è molto più facile, e quindi questi favori non sarebbero 
più uniformi, ma probabilmente doppi, sarebbe infatti 
facilissimo di provare che, per esempio, sulla linea da 
Savona a Torino si darebbe un interesse non minore 
del 6 per cento mediante l'assicurazione delle 25,000 
lire. 

Io ho voluto accennare a queste circostanze, non per-
chè mi dolga che si accordi il 4, il 6 o il 7 per cento ; 
ma perchè, siccome la natura della linea ligure è di-
versa da quella che deve venire al Piemonte, credo che 
anche per questo la Camera non possa, essere in posi-
zione di apprezzare tutte le circostanze che si connet-
tono a questo argomento, onde poter venire ad una de-
finizione. 

La definizione in sostanza potrà essere basata sul pa-
rere, personale del signor ministro dei lavori pubblici, 
parere che io apprezzo moltissimo; ma la Camera dovrà 
dire in coscienza che non ne sa niente, perchè non tutti 
sono uomini tecnici. Il signor ministro potrà dirci che 
egli preferisce questa a quell'altra linea; ma intanto 
poco fa ci ha detto che la compagnia di Cuneo aveva 
principiati gli studi e che non li aveva terminati, men-
tre io credo che li abbia terminati e non li abbia poi 
presentati unicamente perchè si trovava gravoso l'ac-
cordare il minimum d'interesse del 4 1/2 per cento, e di 
accordarlo, naturalmente, partendo da Possano e non 
da Torino ; allora quella compagnia dovette mettere le 
pive nel sacco e non presentare più alcun progetto. 

In questo stato di cose io credo che la questione at-
tuale non potrebbe decidersi con vero fondamento, e 
penso che il solo modo di venire a conoscere quale sia 
la linea che meglio convenga seguitare, sia il lasciare 
al discernimento della compagnia stessa la scelta. Si 
prepari per conseguenza il ministro a tutte le proposte 
che le diverse compagnie vorrebbero fare. Se una com-
pagnia crederà di dover farò la proposta di una data 
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•linea, questo sarà già un argomento della bontà della 

linea stessa a preferenza di altre ; e se il Ministero si 

mostrerà conseguentemente disposto ad accordare o un 

interesse minimo, o una garanzia di un prodotto brutto, 

io credo che gli saranno fatte molte proposizioni. 

Ora, se si trattasse di aprire un concorso generico, io 

convengo che si potrebbe fin d'ora stabilire che si accet • 

terà la proposizione migliore anche nell'interesse dello 

Stato ; ma se il concorso si limita ad una sola data linea, 

naturalmente noi non possiamo avere la certezza che lo 

Stato avrà i maggiori vantaggi possibili, perchè può 

darsi che per la linea A si pretenda un'assicurazione di 

un prodotto di lire 25,000 per chilometro, mentre per la 

linea JB sarebbe sufficiente l'assicurazione di lire 20,000. 

Me se le due linee non sono entrambe poste a concorso, 

cioè alla scelta libera di chi voglia intraprenderle, io 

non capisco come si possa essere sicuri di scegliere la 

linea più conveniente, perchè, lo ripeto, il miglior giu-

dice in questo è lo speculatore che deve assumersi 

l'impresa. 

10 mi riassumo dicendo che questa è una quistione 

che mi pare molto prematura e che nei suoi dettagli 

può divenire anche irritabile, e siccome non capisco 

come si potrebbe giudicare con precisa cognizione di 

causa su tutte le proposizioni che verranno fatte, perciò 

io credo che sia conveniente di adottare la quistione 

pregiudiziale, sebbene, lo ripeto, per mia indole la que-

stione pregiudiziale in materia di strade t'errate fino ad 

un certo punto mi ripugna. Tali quistioni io credo che 

noa convenga mettere in campo di traforo, perchè gra-

vissime e gelose assai. Per conseguenza si potrebbe a-

dottare uno spediente che io proporrei nel caso in cui 

la quistione pregiudiziale non fosse accettata ; si po-

trebbe cioè fare una proposizione con cui si lasciassero 

intatti i diritti di tutti gl'interessati, senza pretendere 

che ora la Camera dovesse pronunziare il suo giudizio 

sopra le questioni che a tal uopo possono sorgere. 

Da ultimo accennerò che la quistione che ora si agita 

è resa più complicata anche pel'fatto della società di 

Cuneo. 

11 signor ministro dei lavori pubblici nel suo primo 

discorso, se non erro, ha detto che la società di Cuneo 

non avrà pretese da elevare con fondamento ; ma io trovo 

che nel verbale della seduta del Consiglio della strada 

ferrata del 12 giugno 1856, il ministro si esprimeva nei 

seguenti termini : 

« Dopo questa esposizione del signor presidente mini-

stro, e dopoché egli ebbe fatte alcune considerazioni per 

dimostrare come le difficoltà di conciliare tanti desiderii 

e tanti interessi si rendesse molto più grave, perchè 

qualunque pur fosse il tracciato proposto per questa 

linea dal mare a Torino, non era facile il conciliare le 

condizioni di esercizio con gli interessi e diritti acqui-

stati dalla società di Cuneo. » 

Dunque si affermò che non era agevole il conciliare 

la linea di cui si tratta cogl'interessì e coi diritti della 

compagnia di Cuneo. 

Io non so quale portata il Ministero abbia voluto dare 

a questa sua asserzione, ma è certo tuttavia che il dub-

bio del diritto della società di Cuneo sarebbe stato e-

spresso. Io ho puramente accennato questo per dire che 

alla fin dei conti pare che le questioni che vanno a sol-

levarsi siano troppe per poterle decidere subito senza 

ledere la giustizia e il bene generale dello Stato ; conse-

guentemente credo che per ora il miglior partito sia 

quello di ammettere la questione pregiudiziale. Qualora 

questa fosse respinta, ciò che può accadere, visto il nu-

mero grande dei soscrittori alle aggiunte, io mi riservo 

di fare altre proposte alla Camera. 

Mi occorre ancora un'ultima osservazione. Il deputato 

Astengo, parlando di questa ferrovia del litorale, disse 

che si poteva, senza ledere i regolamenti della Camera 

e le leggi fondamentali, introdurre come emendamento 

una nuova linea di diramazione pel Piemonte, e citava 

in appoggio l'esempio della legge della classificazione 

delle strade nazionali, in cui si fecero molte proposte. 

Prima di tutto osservo che anche il presidente del Con-

siglio considerò i presenti emendamenti come vere pro-

poste nuove; in secondo luogo non vale l'esempio citato, 

perchè allora si trattava di tutte le strade dello Stato, 

ed era naturale che ciascheduno vedesse se vi era qua 

o là qualche tratto di strada che si potesse dichiarare 

nazionale ; ma qui si tratta non delle strade ferrate in 

genere, ma di quella soltanto delle due riviere. 

pkesidej ì te . La parola spetta al deputato Sineo. 

Mólte voci. Ai voti! ai voti! 

p a i e o p a c a , ministro dei lavori pubblici. L'onore-

vole Ricardi ha detto che io aveva già espressa la mia 

opinione in favore della linea proposta dalla città di 

Savona. Questo è vero ; io non l'ho mai dissimulato, 

perchè ho creduto e credo che una linea diretta dal mare 

a Torino sia d'una grande utilità e d'un'utilità generale. 

Quanto poi al modo con cui io ho proceduto consultando 

il Consiglio speciale, le parole stesse che egli ha lette 

fanno del mio procedere una piena giustificazione. 

Io ho esposto nettamente e chiaramente al Consiglio 

delle strade ferrate lo stato della questione, e gli ho 

fatto presente le difficoltà che potevano incontrarsi nella 

sua risoluzione, e fra queste accennai a quelle che po-

tevano derivare dalle pretese e dai diritti della società 

di Savigliano, se la lin«a proveniente da Savona fosse 

venuta ad immettersi in quella della società medesima. 

Non ho però mai inteso stabilire che queste opposi-

zioni a queste pretese dovessero infirmare la scelta della 

linea, ma solo che dovevano essere prese in considera-

zione. Ed il Consiglio, dopo matura discussione e pon-

derate le circostanze che potevano favorire piuttosto 

una che un'altra linea, ed uno od un altro sbocco al 

litorale, fu di parere che l'interesse generale esigeva 

che si preferisse la linea che dalla capitale andava di-

rettamente a Savona ; nel che io mi trovai perfetta-

mente d'accordo col Consiglio, senza che perciò si possa 

dire che io abbia voluto dissimulare tutte le quistioni 

che potevano sorgere ; le ho anzi fatte presenti, come 

apparisce dalle parole del mio discorso, che vennero 

lette, 
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E posto che ho la parola dirò anche qualche cosa su 
quanto ha detto il deputato Astengo, che cioè i mini-
stri dei lavori pubblici e delle finanze avrebbero già 
dato affidamento che avrebbero accettato l'emenda-
mento che egli proponeva... 

Voci. No! no! 
PAI ÌEOCAPA , ministro dei lavori pubblici. Io gli ri-

corderò che, quando egli ha parlato di quest'emenda-
mento, io gli ho risposto chiaramente e francamente, 
come ora faccio dinanzi alla Camera, che egli doveva 
già sapere che nella mia opinione la linea proposta e 
propugnata dalla città di Savona era utilissima e che 
conveniva concederla; soggiunsi però che, quando si 
trattò di addivenire ad una convenzione colla società 
rappresentata dal signor Gourpon, le condizioni nel ri-
spettò economico erano molto differenti. Attualmente 
quella società dichiarò di non poter accettare con quelle 
condizioni a cui avrebbe accettato allora, e che quindi 
nel rispetto economico io non poteva dargli veruna ri-
sposta decisiva ; e che solo per la parte tecnica gli ripe-
teva che io riguardava la linea di Savona direttamente 
a Torino come una linea di alto interesse e che per 
parte mia avrei sempre preferito. 

Non ho adunque detto che accettassi o non accettassi 
i l suo emendamento, gli dissi parole che certamente do-
vevano confortarlo a proporlo ; ma quando la proposi-
zione è stata fatta alla Camera, quando a quella pro-
posizione se ne sono aggiunte tante altre, il Ministero 
ha creduto dover dichiarare che si sarebbe astenuto 
dalla questione pregiudiziale, come ho detto in principio 
di questa seduta ; e tanto più si sarebbe astenuto, in 
quanto che egli divisava già nella Sessione ventura, 
premessi altri studi se fossero stati necessari, presentare 
una legge in favore di una diramazione, ed anche in 
questa circostanza non ho esitato a dichiarargli che il 
Ministero, presentando questa legge, avrebbe preferito 
la strada da Savona a Torino direttamente. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli e-

steri e delle finanze. Io desidererei esporre alcune osser-
vazioni finanziarie. 

Voci. A domani! 
Altre voci. Parli ! parli ! 
CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io sono agli ordini della Camera. 
PRESIDENTE. Intende parlare lungamente? 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Dovendo entrare in alcuni svolgi-
menti, è difficil e che il mio dire non riesca di qualche 
lunghezza. 

Voci. A domani! a domani! 
PRESIDENTE. Allora rimanderò la seduta a domani. 

PROGETTI  DI  TEGTÌ E : 1° SUI*  RECLUTAMENT O I)EL -

I/ESÈRCITO ; 2° MAGGIOR I SPESE A I  RILANCI O 

»Eli 1 8 58 ; 3° FERROVIA SiEIil/OSSOI«A E DEL CWIA -

BEESE. 

EA MARMORA , ministro della guerra e marina. Ho 
l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge 
già votato da questa Camera a cui il Senato ha soppresso 
il secondo alinea dell'articolo 160, relativo al recluta-
mento dell'esercito. (Vedi voi. Documenti, pag. 1043.) 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera alcune aggiunte passive al bilancio dell'anno 1858. 
(Yedi voi. Documenti, pag. 480.) 

PAEEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore 
di deporre sul banco della Presidenza un progetto di 
legge per la concessione dei due tronchi dell'Ossola e 
del Chiablese, a cui il Senato ha fatto una lieve modi-
ficazione. (Vedi voi. Documenti, pag. 824.) 

SINEO. Si mandi alla stessa Commissione. (Sì! sì!) 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questo pro-

getto di legge sarà mandato alla stessa Commissióne 
che già se ne è occupato. Intanto la Camera dà atto ai 
signori ministri della presentazione di questi progetti 
di legge che saranno stampati e distribuiti. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del progetto di legge per 
la costruzione di una strada ferrata dal Varo al confine 
modenese ; 

2° Discussione del progetto di legge per la creazione 
di posti gratuiti di fondazione regia nel collegio Carlo 
Alberto ; 

3" Discussione del bilancio passivo del Ministero della 
marina per l'esercizio 1858. 


