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La seduta è aperta alle ore 1 1 [2 pomeridiane, 
MOjrTicExiii, segretario, legge il processo verbale 

della tornata precedente. 
louABAz, segretario, espone il seguente sunto di 

petizioni: 
6365. II sindacò della città di Mondovì, a nome di 

quel municipio, si rivolge alla Camera perchè, rigettata 
la proposta di estendere la garanzia accordata alla fer-
rovia del litorale ligure alla linea eia Savona a Torino, 
venga ristretta la medesima per la diramazione dal 
mare a Fossano anche solamente sino a Ceva, compren-
dendo in tale linea la città di Mondovì. 

6366. 28 padri di famiglia e proprietari domiciliati a 
Hauteville, provincia del Genevese. reclamano contro 
una disposizione presa dal Consiglio d'istruzione pri-
maria relativamente alla durata della scuola. 

6367. Il sindaco della città di Crescentino e San Gen-
naro rassegna una petizione di quel Consiglio comunale, 
colla quale si eccita la Camera a dichiarare d'urgenza e 
discutere il progetto di legge per la erezione in comuni 
distinti di varie borgate, onde venga il predetto nella 
corrente Sessione tradotto in legge, costituendo così la 
borgata di San Gennaro in comune separato. 

6368. Cinque giornalisti presentano petizioni identi-
che a quella segnata col n° 6363, relativa alla protra-
zione della festa dello Statuto. 

6369* Il sindaco della città di Fossanô nell'interesse 
di quella popolazione, invita la Camera a provvedere 
che la diramazione di un tronco di ferrovia dall'alto 
Piemonte al mare abbia il suo punto di partenza dalla 
stazione di Fossano, comprendendo in quella linea la 
città di Mondovì. 

ATTI DIVERSI. 

KiEsiBEME, Il ministro dell'interno annunzia di 
aver trasmesso alla Camera 204 esemplari del 3° volume 
degli Atti parlamentari del 1848. 

Saranno distribuiti, a domicilio ai signori deputati. 
Il signor Morro, già sindaco di Genova, per incarico 

dell'ex-Consiglio delegato di quella città, e degli ex-vice-
sindaci, fa omaggio alla Camera di varie copie di una 
memoria relativa alle finanze di quel municipio. 

Il deputato Michelini Alessandro ha facoltà di par-
lare circa il sunto delle petizioni. 

michemh'a. Il sindaco di Fossano nell'interesse di 
quella popolazione ha sporto alla Camera una peti-
zione che porta il numero 6369, nella quale espone al-
cune osservazioni relative al progetto di legge che oggi 
si sta discutendo. 

Come deputato di Fossano, chieggo che questa peti-
zione venga mandata alla Commissione. 

presiedente. Questa petizione è già stata mandata 
alla Commissione, giusta il sistema costantemente se-
guito, senza che occorra deliberazione. 

(Il processo verbale è approvato.) 

REDAZIONE SBX PROGETTO »1 fcECJGE PER 
l/ARGINAMENTO »EM/ARVE. 

presiedente . Il deputato Monticelli lia facoltà di 
parlare per presentare una relazione. 

MONTicEiciii, relatore. Ho l'onore di presentare la 
relazione della Commissione sul progetto di legge per 
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l'arginamento dell'Arre. (Vedi voi. Documenti, pàgina 
 ̂ ommoorA fon :o'ùh o pinola ih Hn insl m 

^ • PBEsiiìESfE. Questa delazione sarà stampata e di-
gtribnifWp1^3 siit 000,52 sjij/18'iai/g .h eà msM ih 

VEBIFICAHOHE.W USTA EIEZIONE, •  

P r e s i d e n t e. Essendo in prorito ìa relazione l i una 
elezióne, la quale non dà luogo a contestazione, invito 
i l signor relatore ad esporla. 

s a n ta c r o c e, relatore. Per incarico del VI I uffizio, 
debbo riferire alla Camera sull'elezione del collegio eli 

Con regio decreto del 16 aprile ora scorso fu convo-
cato questo collegio per eleggere il deputato pel giorno 
17 maggio, 
. I l collegio di Barge,consta di due sezioni, cioè Barge 

e Moretta. In Barge il totale degl'iscritti è di nu-
mero 234, in Moretta di 203 ; totale 437 elettori. 

/Risposero alla chiamata: in Barge numero 158; in 
Moretta 93 ; totale 251. 

Nella prima sezione a Barge : l'avvocato Giovanni 
Battista Ber,tini ebbe voti 155; il cavaliere Alessandro 
Berlini 2; il cavaliere intendente Baudini 1 ; totale vo-
tanti della prima sezione numero 158. 

Nella seconda sezione in Moretta : l'avvocato Gio-
vanni Battista Bertoni ebbe voti 82; il barone Alessan-
dro Casana 6 ; il medico Bollato 2 ; il conte Camillo Mi-
glioretti 2; voto nullo 1; totale votanti della seconda 
sezione numero 93. 

Le due sezioni riunite, il numero dei votanti fu di 
251, sui quali il signor avvocato Giovanni Battista Ber-
toni ebbe 237 voti. 

I l numero dei voti avuto dal signor avvocato Gio-
vanni Battista Bertoni essendo adunque maggiore della 
metà dei voti degli elettori che diedero il suffragio e 
maggiore del terzo del numero totale, degli elettori in-
scritti, il signor avvocato Giovanni Battista Bertoni fu 
proclamato deputato. 

Tutte le operazioni sono regolari; nessun richiamo; 
i l Bertoni non è impiegato: quindi l'uffici o VI I vi pro-
pone per mio mezzo di convalidare l'elezione fattasi dal 
collegio elettorale di Barge nella persona dell'avvocato 
Giovanni Battista Bertoni. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti le conclusioni dell'uffi-
cio VII , che sono per la convalidazione dell'elezione a de-
putato del collegio di Barge dell'avvocato G. B. Bertoni. 

(Sono approvate.) 
Essendo presente il deputato Bertoni, lo invito a pre-

stare il giuramento. 
(I l deputato Bertoni presta il giuramento.) 

SEGUITO DEIiEA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

. '. BEI, PROGETTO I»I EEGOE PER EA FERROVIA »Al i 

. VARO Al i CONFINE MODENESE. : 

p r e s i ® e n t e. L'ordine del giorno reca i l seguito 
della discussione del progetto di legge per la conces-

sione della costruzione della strada ferrata dal Varo al 
confine itìòdenes®. •  

La parola spetta al presidente del Consiglio intorno 
alla questione pregiudiziale opposta dalla Giunta alle 
varie proposizioni per le diramazioni speciali. 

c a v o u r, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Dopo di avere approvato alla 
quasi unanimità gli articoli principali del progetto di 
lèg1 aé che f i èra sottoposto onde fosse fatta facoltà al 
Governo di concedere a certe determinate condizioni la 
strada ferrata dal Varo al confine modenese, la Camera 
è ora chiamata a deliberare sopra una serie di proposte 

: introdotte per via di emendamento, le quali tutte ten-
dono a far approvate in questo punto, contemporanea-
mente alla prima proposta, i vari tronchi di strade fer-
rate di seconda linea, tra il mare ligure e la valle 
del Po. 

Prima che si passasse all'esame di tutte queste varie 
proposte, venne sollevata dalia Giunta, incaricata del-
l'esame del progetto ministeriale, là questione pregiu-
diziale. Il Ministero vi disse non volére sulla questione 
pregiudiziale medesima esternare una definitiva opi-
nione e prendere parte alla deliberazione da questa sol-
levata ; tuttavia stima essere suo dovere di sottoporvi 
alcune considerazioni intorno a questa proposta ed in-
torno alle conseguenze del voto che state per dare, la-
sciando quindi alla vostra saviezza il prendere un par-
tito definitivo. 

Le quistìoni che possono sollevare le strade ferrate, 
massime quando si ha a deliberare intorno a un certo 
numero di proposte, possono considerarsi sotto tre a-
spetti : quello del merito assoluto dal lato dei vantaggi 
che le proposte offrono considerate isolatamente; quello 
del merito loro comparativo, e finalmente sotto l'aspetto 
dell'opportunità finanziaria. 

Procedendo giusta quest'ordine d'idee, io non esito a 
dire che, se si esaminano in modo assoluto le varie pro-
poste che vi sono state presentate per lo stabilimento 
di una seconda linea dal mare alla valle del Po, si può 
dire che tutte o quasi tutte presentano dei notevoli 
vantaggi. Essa è cosa che mi pare non contrastabile 
essere utile, e doversi necessariamente entro un dato 
periodo di tempo stabilire una seconda linea dal mare 
alla valle del Po: egli è, almeno ai miei occhi, di tut ta 
evidenza che, sviluppandosi il commercio interno e fa-
cendosi il congiungimento delle nostre strade ferrate 
colle strade europee, tanto del sistema occidentale di 
Europa, quanto del sistema centrale per mezzo del 
Luclcmanier, come del sistema orientale per mezzo della 
congiunzione colle reti lombarde, sia mercè l'unione 
della strada ferrata di Novara a Buffalora, sia per 
mezzo della via ferrata di Stradella coll'Italia centrale, 
egli è evidente che la sola ferrovia da Genova alla valle 
del Po non basta al movimento commerciale che si do-
vrà sviluppare tra il mare e la valle medesima; e ciò 
tanto più se si tien conto delle difficoltà che presenta 
l'esercizio di quella linea da Genova fino a Novi. 

Ora, in questa linea, si è già sviluppato un movi-
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mento che dà, per quel tratto, un reddito lordo ;di quasi 
50,000 lire per chilometro. Questo non è il prodotto 
medio eli tut ta la linea, ma, se si considera solo il mo-
vimento da Genova a Busalla, possiamo calcolarlo, se 
non per gli anni scorsi, per quest'almo a 50,000 lire 
ogni chilometro. 

Ciò posto, le circostanze da me indicate.devono ne-
cessariamente aumentare in una larga proporzione que-
sto movimento; e quando si dovesse duplicare, io credo 
che si sarebbe quasi a fronte di un'impossibilità .mate-
riale e per lo meno saremmo costretti a. contentarci di 
un servizio molto imperfetto. Quindi io elico essere in-
contestabile che una seconda linea dal mare alla valle 
del Po è ora utile; 'e che fra poco sarà indispensabile. 
Io riconosco l'utilit à della linea da Nizza a Cuneo; trovo 
anche utile quella eli Oneglia.; utile.in alto grado quella 
di Savona. E vorrei avere un potere magico per chia-
mare d'un tratto all'esistenza queste tre linee. 

Io non so se sia presente l'onorevole deputato di 
Cuneo ; intendo dire che egli sarebbe stato nel suo pièno 
diritto se avesse dichiarato ieri alla Camera che, par-
lando io con lui, gli aveva manifestata, in privato l'opi-
nione che ripeto oggi in pubblico intorno alla linea da 
Nizza a Cuneo. Inoltre gli soggiunsi che, se per avven-
tura avesse egli trovata una. compagnia disposta ad as-
sumere tal linea alle condizioni del capitolato, io avrei 
di gran cuore, sottoscritto, perchè, i favori in esso conte-
nuti sono talmente fuori di proporzione con. le difficoltà 
che presenta quella linea, che quella compagnia, non 
certo nazionale ma estera , che l'avrebbe assunta, 
avrebbe seminati milioni per raccogliere, centesimi. . 

l a verò dagli studi fatti accurata inente da un inge-
gnere a ciò delegato dalla stessa città di Cuneo, credo 
risulti che la spesa di costruzione sarà altissima,.rispetto 
alle altre strade eseguite nella valle del Po ; e maggiori 
ancora saranno le spese di esercizio. Quindi, se venisse 
una. compagnia estera e ci dicesse: noi vi facciamo que-
sta linea mediante garanzia di 25,000 lire per chilo-
metro, io direi : accettiamo, perchè sono gente che ven-
gono a spendere dei denari senza speranza di raccogliere 
alcun coirespettivo. Che anzi ho dett o all'onorevole de-
putato di Cuneo, e lo ripeto qui, che quando in un av-
venire molto lontano, il paese avrà raggiunto un tale 
sviluppo per cui quest a linea che ha un carattere ben 
diverso da quello di Oneglia e di Savona, sia resa ne-
cessaria, e che tutte le altre linee saranno compite, al-
lora lo Stato dovrà, non solo, conceder e. lire 25,000 per 
chilometro per questa strada, ma forse accordare favori 
i quali ragionevolmente corrispondano alla importanza 
ed alla difficoltà dell'impresa. Nè.mi muove l'argomento 
posto .avanti dall'onorevole deputato di Cuneo, quello 
cioè che vi sia una proposta di una compagnia. Questo 
argomento produce sopra di me un effetto opposto forse 
a.quello che si ripromette l'onorevole deputato; cioè 
invece eli farmi por fiducia nell'impresa, mi toglie quella 
che io avrei potuta avere, nella compagnia accennata ; 
poiché evidentemente una società, seria che, prima di 
fare la richiesta, avesse studiata la linea in quistione, 

non poteva mai scendere a una tale proposta; era meglio 
contentarsi di niente, e elire: noi facciamo la linea di 
Nizza senza alcun favore; ma dire : noi facciamo la linea 
di Nizza se ci guarentite 25,000 lire per chilometro, :è 
una proposta che indica nella compagnia un difetto as-
soluto della conoscenza delle circostanze locali. 

Ho eletto che le due linee di Oneglia e eli Savona al 
Piemonte, per la valle del Tamiio, presentavano en-
trambe un carattere di alta utilità; utilit à generale ed 
utilit à locale; e che cjuindi meritavano di essere prese 
in considerazione e potevano anche meritare un con-
corso per parte dello Stato, sia mercè un contributo di-
retto, sia mediante una garanzia. Quindi non esito a 
soggiungere che le tre principali proposte, considerate 
assolutamente, hanno tutte un carattere di vera utilit à 
che giustifica un concorso per parte dello Staio. Ma 
questa è la parte più facile della questione. Io credo 
che se: la questione venisse posta in astratto : è,o non è 
utile la proposta linea A I ! Q? La Càmera quasi una-
nimemente risponderebbe : sì, ejuesta.linea ha un carat-
tere di utilit à generale. La questione molto più difficil e 
è quella del merita relativo. 

Io qui parlerò con tutta schiettezza ; in questa utilit à 
i l primo merito ai miei occhi era la possibilità di esecu-
zione. Prima di farmi ad esaminare pel sottile "questo o 
quell'altro sistema, io confessò che una delle condizioni 
che erano di natura da esercitare una maggior influenza 
sull'animo mio era la possibilità di veder questa linea 
eseguita. Quindi la linea, che aveva in suo favore una 
proposta concreta, ini pareva avere per sè un titolo pre-
giudiziale. Così, quando l'anno scorso si presentava, al 
Governo una compagnia.disposta ad eseguire la linea 
da Savona al Piemonte, io mi sentiva predisposto a fa-
vore di questa linea in paragone delle altre che non 
erano in condizione eli fare una proposizione egualmente 
concreta. 

I n occasione di ejuesta proposta per la linea di Savona 
il Governo dovette istituire un primo confronto tra 
questa e le altre linee che si possono veramente chia-
mare ad essa rivali : la linea di Nizza non si può diré 
avere lo stesso scopo di quelle di Oneglia, di Albenga e 
di Savona. 

Da questo confronto risultò al Governo la convinzione 
che allo stato delle cose, la linea di Savona meritava la 
preferenza sulle altre due, prima perchè più breve, e 
po,i anche per la considerazione gravissima che per essa 
si presentava una compagnia, mentre per le altre non 
gli erano state fatte offerte o proposte specifiche. -

Tn seguito a questo esame, il Ministero si dimostrò 
disposto a trattare colta compagnia e spinse le tratta-
tive al punto di cadere d'accordo in una specie di con-
tratto preliminare sulle basi principali del contratto de-
finitivo. Esso disse ai rappresentanti della compagnia 
essere pronto ad appoggiare- nel Parlamento una1 con-
venzione sopra le determinate basi, delle quali la princi-
pale era, se ben mi ricòrdo, uri concórso pecuniario per 
parte dello Stato di 3,000,000. E qui dirò schiettamente 
che questo contratto io lo teneva molto conveniente dal 
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lato dell'interesse del Governo, perchè se s'impiegavano 
3,000,000, si economizzavano le spese di rettificazione 
della nuova strada tra Mondovì e Ceva, che si dovranno 
pur fare una volta, perchè avendo la Camera classifi-
cata questa strada fra le nazionali, dovrà subire le con-
seguenze del suo voto, e ridurla in condizioni normali, 
mediante una spesa di parecchie centinaia di mila lire. 
Inoltre, con questo contributo di tre milioni si veniva 
ad esonerare il Governo dalla manutenzione della lunga 
strada che da Fossano si estende sino a Savona. 

Il Governo prendeva siffatta determinazione perchè 
ei vedeva il suo tornaconto, giacché, mediante un con-
corso per tre milioni, otteneva la costruzione di una 
ferrovia i cui caratteri d'utilità non erano contestabili, 
e conseguiva un utile diretto. Disgraziatamente le cir-
costanze finanziarie europee essendosi aggravate, la 
compagnia modificò le sue domande ed, invece del con-
corso in una determinata somma, chiese una garanzia 
d'interesse, entrando così in tutt'altro ordine di idee. 
Così vien meno per la strada di Savona quel titolo di 
preferenza che esisteva, quando eravi una determinata 
proposta. Quindi, se si entra nella via che ci viene 
aperta da tutte le varie proposte che sono state fatte 
alla Camera, bisogna instituiré il confronto tra le linee 
di Savona, di Oneglia, di Albenga ed altre indipenden-
temente dalla proposta della compagnia, poiché, lo ri-
peto, noi siamo a fronte dell'incognito, noi non abbiamo 
una compagnia costituita nè per Savona, nè per Oneglia, 
nè per Albenga, nè, credo, per Bobbio e l'Argentiera 
(Risa) e per le altre moltiplici proposte. 

Ora possiamo noi, signori, ciò fare in tutta coscienza? 
10 ne dubito assai. Il mio onorevole collega ed amico, 
11 ministro dei lavori pubblici, che ha preso ad esame 
già due delle linee proposte, ha détto che egli era d'av-
viso essere la linea di Savona da preferirsi alle altre. Io 
ho molta fede nel mio collega, sono pronto a giurare in 
verba magìstrì, ma se dovessi dire in coscienza : ho la 
certezza che la linea di Savona ha tutti i caratteri che 
debbono farla preferire alle altre, non lo potrei asserire; 
non ho studiato abbastanza la questione, perché non mi 
immaginava che la questione del merito relativo di 
questa linea sarebbe stata suscitata in questa circo-
stanza. Io posso dire che a mio giudizio la linea di Sa-
vona é buona; ritengo che se una compagnia si presen-
tasse per imprenderne la costruzione a condizioni molto 
moderate come erano quelle della compagnia presenta-
tasi l'anno scorso, sarebbe il caso di fargliene la conces-
sione; ma lo scegliere ora fra le diverse linee che non 
sono ancora appoggiate da una proposta precisa, senza 
essere abbastanza illaminati, non mi sembra cosa pos-
sibile nè conveniente. 

Ohe se dovessi proprio emettere un voto, direi che il 
mio collega, nel quale ho moltissima fiducia, mi asse-
risca che la linea di Savona è migliore, ed io voto con 
lui; ma se volesse conoscere la mia intima convinzione, 
mi ricuserei ad estemarvela perchè non ho abbastanza 
studiato la materia. 

La linea di Savona, a mio avviso, ha un immènso 

vantaggio che è quello di essere la più breve, ed io edu-
cato negli studi matematici, rispetto moltissimo le linee 
rette (Si ride), e quindi la linea di Savona a questo ti-
tolo ha un immenso vantaggio ai miei occhi ; ma io non 
potrei asserire che quella di Oneglia, quella di Albenga, 
quella di non so dove non possano presentare considera-
zioni che valgano a bilanciare qiresto non dubbio im-
menso vantaggio della brevità. Mi scusi la Camera se 
parlo con schiettezza ; io questa questione non l'ho stu-
diata molto, ma un poco l'ho studiata ; tuttavia vi di-
chiaro che non potrei pronunciare un giudizio con piena 
conoscenza di causa. Ma potranno quei deputati che 
l'hanno studiata meno di me dare un voto perfettamente 
coscienzioso, illuminato in cotesta questione? 

Ma vi è un altro motivo grave per non prendere im-
mediatamente una deliberazione, ed è questo: se noi 
fossimo a fronte di una compagnia che ci dicesse: o de-
cidetevi subito, o che io non ne faccio altro ; io sono di 
parere che allora sarebbe forse meglio correre il rischio 
di avere quella che non è la migliore, anziché non avere 
né l'una nè l'altra; ma questo caso non si presenta. 

Vi è ancora una considerazione che può fare esitare 
la Camera. Nel progetto che era stato presentato al Mi-
nistero, quello della linea diretta da Savona a Torino, 
e che ha, lo ripeto, l'immenso vantaggio della brevità, 
si veniva ad intersecare una strada esistente, quella da 
Torino a Cuneo. Questa intersecazione, non c'è dubbio, 
porterebbe un grandissimo pregiudizio alla società di 
Cuneo. Questo non è per me certamente un motivo per-
chè questa linea non si faccia, ma è però abbastanza 
grave perchè la Camera, prima di prendere una deter-
minazione, senta almeno le ragioni di questa società. 

Ad un'impresa di quell'importanza, che è stata con-
dotta bastantemente bene ; ad una società che, fra le 
private, è forse quella che ha finora mèglio ammini-
strato la sua strada, poiché il servizio su quella linea si 
fa molto lodevolmente ; a questa società, dico, non po-
tete dare una tale sciabolata, dirò così, senza prima 
averla udita, tanto più che io credo facile, fino ad un 
certo punto, di conciliare gl'interessi delle due società. 

Io non vorrei, per dir vero, mettermi in contraddi-
zione con me stesso pronunciando in modo assoluto Un 
giudizio tecnico sui vari sistemi di andare dalla linea 
di Cuneo al mare; ma, ripeto, io ho una grande ten-
denza per la linea retta, e quindi il progetto dell'inge-
gnere Feyron mi seduce molto. Non so se vi siano gravi 
ragioni onde allontanarci da questo sistema, ma, tornò 
a dirlo, per me è molto seducente. Con questo sistema 
la linea è condotta a Carmagnola, e da Carmagnola 
viene direttamente a Torino* Ora, non sarebbe egli con-
veniente sotto tutti gli aspetti che la società di Cuneo 
si mettesse d'accordo con quella da crearsi per fare il 
tronco da Carmagnola a Torino ? 

Ma, anche nell'interesse economico, non è conveniente 
che da Carmagnola a Torino vi siano due strade di ferro 
e due compagnie che esercitino quel tronco. Che i Fran-
cesi abbiano commesso l'errore di fare due strade di 
ferro per andare a Versailles, non è forse gran male ; 
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ma che noi per andare a Carmagnola abbiamo due linee 
di via ferrata, mi parrebbe un errore economico ben 
poco scusabile. 

Quindi adottiamo anche questo sistema di andare a 
Savona direttamente, ma lasciamo che la società di 
Cuneo, la quale è già in possesso del movimento da Car-
magnola a Torino, s'incarichi essa, se lo vuole, a con-
dizioni ragionevoli di questo tronco da Carmagnola a 
Torino. Così il determinare in modo assoluto che verrà 
un'altra compagnia la quale porterà con gè tutto il mo-
vimento da Carmagnola a Torino, è pur cosa assai con-
trovertibile, ed io ho i miei dubbi sulla legalità della 
cosa. 

Il mìo collega crede forse che non vi possa essere dub-
bio; io penso invece che, se la questione fosse portata 
avanti ai tribunali, si troverebbero avvocati valentis-
simi per propugnare le ragioni della compagnia. Del 
resto poi io credo che siano anche a tenersi in conto ra-
gioni di equità. Noi abbiamo fatto una concessione alla 
società di Cuneo dicendo ; non lascieremo costrurre una 
linea parallela alla vostra ferrovia; s'intende una linea 
che sia ad una piccola distanza ed arrivi ai medesimi 
punti estremi. Ora, le due strade dovendo partire en-
trambe da Carmagnola, e venire entrambe a Torino, 
mi pare difficile contestare dinanzi ai tribunali che 
quelle due linee non siano parallele, se non geografica-
mente, almeno equamente parlando. Quindi se non vi 
ha pericolo nella dilazione, perchè prendere una così 
grave determinazione, senza sentire le parti interessate 
e maturare la questione? 

Io pertanto vengo a questa conclusione, che il deci-
dersi per il merito comparativo di queste varie strade è 
cosa pericolosissima, chè la maggior parte dei deputati 
non ha fatti bastanti studi per potere in coscienza por-
tare un giudizio. Qui si tratta di dare un giudizio tra 
vari litiganti. À voi si presentano, e quei eli Savona, e 
quei di Oneglia, e quei di Mondo vi, e quei di Bobbio, e 
quei di Ovada, e la società di Cuneo, dicendovi : date 
una sentenza. Ma quando alcuni esclamano: studiate 
almeno la causa (Si ride), io credo non possiate ricusare 
questa ragionevolissima domanda- E ciò lo potete fare 
tanto più, parmi, in quanto che non avvi pericolo nel-
l'aggiorna mento. 

Ho detto che tutti i progetti di ferrovie presentati 
erano utili al paese, e posso dire lo stesso non solo di 
questa strada di ferro., ma di tutte quelle a farsi, di 
tutte quelle che avete finora votate ; tuttavia non tutte 
hanno lo stesso carattere di utilità. 

Io, , se ho potuto esporre qualche dubbio su questi 
vari progetti che dal mare tendono alla valle del Po, 
non ho nessuna esitazione a dirvi che la strada della ri-
viera ha un carattere di utilità molto maggiore e molto 
più urgente di questa seconda linea fra il mare e la 
valle del Po : che quella è una linea la quale tende a fa-
vorire il commercio internazionale, ed interessa la mas-
sima parte dello Stato; che le linee che discuteremo 
non avranno un carattere internazionale, il quale inte-
ressi la maggioranza dello Stato, se non quando, per 
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effetto dell'accrescersi del movimento sulle nostre strade 
ferrate, la linea di Genova diverrà insufficiente al traf-
fico che si svilupperà tra il mare e la valle del Po; di 
più che la linea della riviera interessa provincie che 
sono state finora in massima parte prive del benefizio 
delle strade ferrate, mentre questa seconda linea verrà 
ad aumentare il benefizio di provincie che tutte, o di-
rettamente o indirettamente, hanno od avranno strade 
ferrate. Quindi non esito a dire che agli occhi del Go-
verno le strade delle riviere hanno un interesse molto 
maggiore di quello della seconda linea dal mare al Po; 
ed è perciò che ih Governo ha messo molto più impegno 
in questi progetti che nei secondi. 

Io temo poi che l'adozione simultanea di questi due 
progetti possa, non dico nuocere molto, ma non facili-» 
tare le linee delle riviere. 

Signori, la strada delle riviere è già per il nostro 
paese una impresa che si presenta in aspetto colossale ; 
si tratta niente meno che di un'impresa la quale costerà 
più di 100 milioni. Ora un assunto di questa fatta per 
un paese ristretto come il nostro, che in terraferma 
conta una popolazione di quattro milioni di abitanti, 
equivale ad un'impresa da eseguirsi in Francia di otto-
cento e più milioni. Ebbene, se dite ai capitalisti com-
ponenti questa società : simultaneamente, immediata-
mente si porrà mano ad un'altra grande ferrovia per 
cui si richiederanno 42 milioni (giacché, se non erro, il 
progetto per la linea di Savona è calcolato appunto a 
tal somma), tenete per fermo che ciò avrà per effetto di 
spaventarli e far sì che rifuggano dall'assumere queste 
imprese. Se si volesse condurre le medesime colla solleci-
tudine che è necessaria non solo nell'interesse dello Stato, 
ma altresì in quello della società, si durerebbe difficoltà 
a trovare i mezzi materiali per recarle a compimento. 
Questo è così vero, che per le fortificazioni di Alessan-
dria gl'impresari sono stati costretti a ricorrere al vicino 
ducato di Parma per avere operai. Ora, se alle opere di 
Alessandria, della Spezia, del Moncenisio e delle fer-
rovie del Chiablese e delle riviere, voi aggiungerete an-
cora la costruzione di questa seconda linea, vi manchè-
ranno i mezzi materiali per mandarla ad esecuzione, e 
si aggraverà la condizione dei capitalisti. 

Quindi io reputo che il progetto di eseguire imme-
diatamente, contemporaneamente una seconda linea dal 
mare al Po, possa rendere più difficile la condizione di 
una compagnia che imprendesse la costruzione della 
ferrovia delle riviere, la quale, a parer mio, ha un ca-
rattere d'interesse generale molto più urgente di questa 
seconda linea. Se vi è pericolo che la proclamazione del-
l'immediata intenzione di concedere la seconda linea 
possa nuocere alla linea delle riviere, la concessione 
della linea delle riviere renderà più facile in un periodo 
di tempo brevissimo la costruzione della seconda linea. 

La linea dal mare alla valle del Po acquisterà di pre-
gio presso i capitalisti, quando due grandi convenzioni 
verranno ad avverarsi, quando cioè la linea delle riviere 
si starà eseguendo (perchè sicuramente la linea delle 
riviere riesce vantaggiosa ad una seconda linea dal 
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mare alla valle del Po), e quando la strada del Monce-
nisio sarà intrapresa ed assicurata. Aprite la strada del 
Moncenisio e state certi che la seconda linea dal mare 
alla valle del Po si farà senza la garanzia di lire 25,000 
per chilometro, perchè quella graranzia diventerebbe 
assolutamente illusoria, e la compagnia che assumerà 
quella linea sarà sicura di ricavare di più. Quindi io 
sono certo che, Col ritardare di qualche tempo la seconda 
linea, invece di scemare la probabilità della riuscita, se 
lie sarà assicurato l'esito, e a condizioni, spero, molto 
migliori per lo Stato e per le località interessate. 

Se si offre ora la costruzione della seconda linea dalla 
riviera al Piemonte, io credo che le località interessate 
saranno costrette a dare sussidi ed a concedere terreni, 
mentre fra non molto saranno forse in condizione di ri-
chiedere ed ottenere favori dalla compagnia concessio-
naria. Quindi il rimandare la quistione, invece di essere 
nocivo alle località interessate, tornerà ad esse di grande 
vantaggio. 

Io capisco l'interesse immenso che le località marit-
time pongono alla costruzione di questa seconda linea, 
e trovo naturale che Oneglia, Albenga, Alassio, San 
Remo e Nizza desiderino di essere capo di una linea che 
venga nell'interno ; ma se noi quest'anno assicuriamo 
loro una linea che congiunga fra loro tutte queste città 
e le metta in comunicazione colla gran rete centrale, 
procuriamo loro un favore abbastanza grande per poter 
domandare loro un po' di pazienza. Mentre tante loca-
lità ne rimangono prive, mi pare che una strada ferrata 
all'anno (Si ride) possa bastare a far sì che aspettino 
qualche poco ancora. 

Farò un'ultima considerazione. 
Signori, in questa Sessione noi abbiamo votato lavori 

di grandissima importanza, e spero che ne voteremo 
ancora, cioè questa strada e quella del Moncenisio ; 
voi potete giudicare dell'effetto che consimili delibera-
zioni han prodotto in Europa: noi siamo stati giudicati 
molto arditi. Finora, di questo ardire, abbiamo riscosso 
applausi; ma se si procedesse più oltre, se, dopo aver 
votato quaranta milioni pel Moncenisio, quindici o se-
dici per Annecy e Ginevra, non so quanti pel Chiablese 
e per l'Ossola, centodieci per le riviere (Rumori e 
risa), quattordici perla Spezia, noi giungessimo a vo-
tarne ancora quarantadue per Savona, io credo che 
veramente l'ardire prenderebbe l'aspetto di temerità. 
(Ilarità) 

L'onorevole Valerio l'altro giorno eccitava all'ardire 
un mio collega, e raccomandava a me la prudenza; io 
accetto questo consiglio, sebbene mi venga da un depu-
tato dell'opposizione (Ilarità generale), e prego la Ca-
mera di ben ponderare questo stato di cose prima di 
deliberare intorno alle varie proposte che le furono sot-
toposte. 

PKESEDEJTTE . Debbo anzitutto annunciare alla Ca-
mera che è stata deposta sul banco della Presidenza la 
seguente proposta del deputato Robecchi: 
• « La Camera, invitando il Ministero a prendere in 

maturo esame le varie aggiunte proposte allo scopo di 

stabilire una dirama?,ione dalla ferrovia del litorale al-
l'interno dello Stato, ed a presentare ài Parlamentò un 
apposito progetto nel più breve termine possibile, passa 
alla votazione della présente legge. » 

sisnE«. Io sorgo a parlare contro la questione pregiu-
diziale, e nello stesso tempo a combàttere l'ordine del 
giorno proposto dal deputato RobecchL 

L'onorevole presidente del Consiglio pròhunciava pa-
role che sicuramente riuscirono grate a quelli che 
hanno proposto la questione pregiudiziale, e tuttavia 
non poteva dire cose che concorressero meglio a dimo-
strare l'insussistenza e l'inopportunità di quell'eccezione. 
È questione pregiudiziale, dice il nostro regolamento, 
quella per cui si dichiara che non si debba deliberare 
sopra una data proposta. 

L'onorevole presidente del Consiglio, adducendo colla 
sua solita lucidezza di dimostrazione i motivi per cui 
egli crede che si possa esitare a votare fin d'ora la pio-
posta che vi fu fatta da un gran numero di deputati, 
dimostrò nello stesso tempo che era meritevole di essere 
discussa. 

L'eccezione che c'è proposta dalla Commissione, io 
credo poter dire che è cosa senza esempio negli annali 
parlamentari, che cioè ad una proposta formolata da 
101 deputati si dica che non è neanco meritevole di es-
sere esaminata. Eppure la questione pregiudiziale non 
può essere intesa in altro senso ; opporre la questione 
pregiudiziale a termini del nostro regolamento, ó secondo 
il linguaggio parlamentare di tutta Europa, ciò vuol 
dire che è una quistione che non deve neanco essere di-
scussa ed esaminata. 

L'onorevole Gruglianetti ha creduto di poter giustifi-
care questo voto della Commissione dando un'interpre-
tazione speciale alla sottoscrizione apposta all'emenda-
mento che fu formolato da 101 deputati. Egli crede che 
la firma apposta sia semplicemente una dichiarazione di 
credere che la proposta possa essere presa in considera-
zione. Ma io penso che i miei onorevoli colleghi conó-
scono tutti assai meglio il linguaggio parlamentare e 
sanno distinguere una formale proposta da una semplice 
presa in considerazione. 

Io non so qual valore l'onorevole Gruglianetti attri-
buisca alla propria sottoscrizione; ben io so che alla mia 
non darò mai il senso che egli ci ha dato. Io credo che 
la sottoscrizione di un deputato valga almeno quella di 
un negoziante (Oh ! oh ! — Mormorio), e che non è mai 
per semplice forma che si appone una firma. 

Capisco che questo linguaggio possa dispiacere a quelli 
che propongono la quistione pregiudiziale ; ma non è 
men vero che questa è un complimento a quelli che 
hanno sottoscritto. Ammetto che quando si è fatta una 
proposta si possa, anzi debbasi prestare la più grande 
attenzione alle obbiezioni che a quella proposta si fanno ; 
ed io sicuramente non sarò mai secondo a nessuno nel 
ritirare qualunque proposta contro la quale venissi a 
riconoscere in qualsiasi modo potersi opporre gravi ob-
biezioni che io non avessi prevedute. Ma questo non 
prova che una proposta si possa fare leggermente, senza 
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l'intima convinzione che essa sia opportuna ed in grado 
di venire accolta. La proposta da me firmata fu formu-
lata da moltissimi deputati; e non è senza motivo che 
si desiderava che essa non venisse in campo salvo dopo 
essere stata autorizzata da molti. Il motivo, secondo, 
me, l'ha detto l'onorevole Ricardi nella seduta di ieri, 
quando osservava che la quistione a cui si toccava po-
teva essere del genere delle irritanti ; che la discussione 
poteva portare qualche disgusto in alcuni ; riaprire 
qualche ferita che forse era a desiderarsi fosse cicatriz-
zata. Ed è appunto per questo che si raccolsero molti 
deputati per formulare la proposizione, per evitare le 
discussioni irritanti, delicate. 

Quando si desidera che una cosa non sia discussa 
sotto tutti i suoi aspetti, si raccolgono molte firme onde 
dimostrare che la discussione si può in molta parte in-
tralciare, salve le nuove obbiezioni che non fossero pre-
vedute. E questo si fu il motivo per cui, in un'occasione 
solenne, un grandissimo numero di deputati sottoscris-
sero per un progetto di legge. Si trattava di rendere 
omaggio ad uno degli uffiziali sicuramente più. distinti 
del nostro esercito. Non sarebbe stata opportuna una 
discussione sulla convenienza o no di porgere questo 
attestato di riconoscenza del paese ad un benemerito 
ufficiale ; ed appunto per questo si raccolsero molte sot-
toscrizioni. Così si rispondeva anticipatamente alle ob-
biezioni che chi faceva la proposta sapeva sarebbero 
state fatte, se non veniva dessa presentata in tal modo. 
Quelle obbiezioni non potevano detrarre alcun che alla 
stima del personaggio a cui si voleva dare la dimo-
strazione ; ma potevano essere desunte da varie consi-
derazioni. Ebbene, si scansava la discussione col numero 
delle firme. 

Similmente nel caso attuale, raccogliendosi molte 
firme, si doveva credere che le discussioni irritanti si 
sarebbero risparmiate. Ma poiché la Commissione ci co-
stringe a sollevare queste discussioni che altri chiamò 
irritanti, io, colla solita mia schiettezza, dirò tutto il mio 
pensiero; dirò il pensiero che credo comune a tutti 
quelli che si sottoscrissero; dirò, signori, il pensiero 
che si tradusse in atto, non per volontà spontanea dei 
sottoscrittori, ma per corrispondere al mandato, alla 
voce espressa da tre milioni di cittadini... 

Voci. Oh! oh! 
siheo. Dico che tre milioni di cittadini erano rap-

presentati da 101 deputati che sottoscrivevano. Quei 
tre milioni di cittadini non avevano soltanto implicita-
mente dato mandato ai loro deputati di rappresentare 
in genere i loro interessi, ma raccolti in numerose adu-
nanze avevano espressi e vivamente e coi termini più 
energici i loro voti, i loro bisogni. 

Signori, se non fosse appunto perchè, confidando nel 
senno del Governo e nella giustizia della Camera, noi 
non credevamo che fosse il caso di ricorrere nel nostro 
paese a quelle clamorose dimostrazioni di cui ci danno 
pur l'esempio alcuni paesi costituzionali, voi avreste 
veduto sulla piazza Carignano 50,000 cittadini... 

Voci. Oh! oh! 

si&eo... raccolti per esporre in comune quei diritti 
e quei bisogni ai qualinon si può soddisfare altrimenti 
che con la legge che noi vi domandiamo ! 

Le numerose adunanze che hanno avuto luogo in 
Alba, in JBra, in Savona, in Moncalvo, in Torino, di 
legittimi rappresentanti di quegl'interessi, sono una 
certa testimonianza di quello che io dico. 

Io credo, o signori, di avere un qualche speciale di-
ritto di dire il mio pensiero a questo riguardo. Io che 
ho sempre difeso gl'interessi di tutte le provincie più 
remote dello Stato; io che, torinese, consigliere muni-
cipale di Torino quasi da trent'anni, ho sempre difesi, 
tutta volta che ciò sembravami richiesto dalla giustizia, 
gl'interessi che potessero essere maggiormente in colli-
sione con quelli di Torino ; io che non ho mai dimenti-
cati gl'interessi delle Liguria e mi sono sempre unito 
ai miei colleglli della riviera quando ho creduto che essi 
avessero ragione di reclamare, debbo dire adesso ai miei 
colleghi della Liguria che in questo momento, prestando 
la loi'o adesione alla questione pregiudiziale, essi, senza 
esserne consci, ubbidiscono a un tristo sentimento di rea-
zione. Debbo dire ai miei colleghi di Nizza e d'Oneglia, 
che essi, preoccupati giustamente degl'interessi delle 
loro località, chiudono gli occhi a considerazioni evi-
denti d'interesse generale. 

Ecco, o signori, i ragionamenti che fanno i Piemon-
tesi (è giusto che li sentiate, poiché si vogliono rappre-
sentare gl'interessi della Liguria così separati da quelli 
del Piemonte), ecco ciò che dice John Bull piemontese, 
il Gianduia. (Interruzioni e ilarità) 

Ogni nazione suol personificarsi in qualche tipo che 
la caratterizza. La bontà e la generosità sono in mas-
simo rilievo nel tipo piemontese. Quel Piemontese che 
ha combattuto così valorosamente a Goito, a Pastrengo, 
è quello stesso che sa fare qualunque sacrifizio civile 
quando lo richiede la giustizia o l'interesse delle altre 
Provincie, ma ha anche il diritto di essere ascoltato. 

Signori, il Piemonte fu da molti secoli (e lo attesta 
la storia, risalendo all'invasione dei Cartaginesi) il 
paese di passaggio tra la Francia e l'Italia. Adesso voi 
avete votata ima legge che darà comunicazione imme-
diata dalla Francia settentrionale alla Lombardia ; vi 
si propone una legge che darà comcnicazione imme-
diata dalla Francia meridionale alla Toscana, ma il 
Piemonte sarà dunque isolato ? Sarà la Siberia ? Non 
avremo più qui che da piantar cavoli ? (Si ride) 

Nessun Piemontese ha fatto opposizione al progetto 
di una ferrovia dalla Francia settentrionale alla Lombar-
dia; nessun piemontese, credo io, rifiuterà il suo voto 
alla strada che dalla Francia meridionale condurrà nella 
Toscana. Bensì vi si dice: nello stesso tempo che prov-
vedete a linee divergenti, a linee che trarranno fuori del 
Piemonte qualunque commercio, guardate di conciliar 
anco gli interessi del Piemonte. Conserviamogli una 
parte del transito, abbreviando la strada da Torino al 
mare ; conserviamola,.abbreviando la strada della riviera 
ligure alla Svizzera occidentale, e facendo nostro il com-
mercio di quel paese, col quale la natura ci chiama ad 
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ayere t an ti r appor ti ed in teressi com m ercia li e polit ici . 

Quello clie d ice i l Piem on te, o signor i, lo dice egua l-

m en te la Savoia. Essa è nelle stesse condizion i. Se pas-
sa te un icam en te con fer rovie per la Svizzera e per la 

Ligu r ia, la Savoia sarà abban don ata. Quello che dicono 

l a Savoia ed i l P iem on te, lo dice pure la Sar degn a. 
Conviene a quell' isola di giun gere a Tor ino i l p iù presto 

possibile ; conviene ad essa di t r ovare a Savona un ap-
prodo facile, un deposito poco costoso ed una brevissima 

vi a di comun icazione con Tor ino. 

Ècco, o signor i, perchè voi vedete raccolte tan te firme 
i n un em endam en to, che prova nello stesso tem po 

quan to i depu ta ti siano lea li verso i loro elet tor i, e 

quan to sieno d isposti a rendere om aggio agl' in teressi 
gen era li dello Sta to. 

Si è va r ie volte det to in questa Cam era essere sta ta 
una d isgrazia che nel nostro paese non siasi fa t to ciò 

che si fece in Fr an cia, dove veram en te si tardò a lquan to 
in con fron to di a lt ri paesi ad ord in are la rete delle fer-

r ovie, ma almeno si sono determ in ate con un cer to or-

d ine di linee che si dovevano cost ru r re. Ebben e, ciò che 
non si è fa t to da noi a jpriori, lo possiamo fa re fino ad un 

cer to pun to a t tua lm en te ; e t u t t avo lta che ci si propone 
una n uova linea noi dobbiamo an zitu t to esam inare quale 

ne sia l' im por tanza rela t ivam en te a ll' in teresse gen era le 
dello Sta to. I o credo che sinquì noi abbiamo veram en te 

proceduto colla norma dei m aggiori in teressi dello 

St a t o. Pr in cipa lissimo t ra quegl' in teressi era di comu-
n icare p iù facilm en te colla Fr an cia, e di giun gere i l p iù 

brevem en te possibile a Pa r igi. Voi avete pensato final-

m en te a r iun ir vi colle linee fran cesi a Cu loz: è un po' 
t a r d i, ma andremo fr a breve a lla gr an cap ita le del 

mondo in civilito . 

Per andare a Par igi si giun ge e da lla Lom bard ia per 
mezzo delle st rade di Nova ra e da Genova, e presto dai 

Du ca ti per la linea di St radella. Dopo questa, q u a! era 
la linea p iù im por tan te ? A mio avviso era quella che 

doveva con durci n ella Svizzera or ien ta le, e colla linea 

di Ar ona voi avete messo Genova in com un icazione col 
lago Maggiore, e con un em endam en to, al quale di 

t u t to cuore ho dato i l m io voto, voi avete d ich iarato di 
essere d isposti a fa re un sacr ifizio di d ieci milioni per 

ap r ir ci la via o lt r 'Alp i a lla Svizzera or ien ta le e qu indi 

al n ord dell'Eu ropa. 

L a ter za lin ea in ordine di u t ilit à era quella che non 

ha gu ari si d iscusse, per cu i, par tendo da Ayt on, avete 
decreta to di r aggiu n gere al p iù presto Gin evra per ser-

vir e col nostro litora le ligu re la Svizzera occiden tale; 
ma ora che abbiamo in izia ta questa lin ea, che è terza 

i n ord ine d ' im por tan za, perchè vor rem mo pensare a 

una qu a r t a 'o qu in ta p r ima di aver la com p iu t a? Se voi 
avete decreta ta la linea da Ayt on a Gin evra un icam en te 

perchè essa è un tronco della grande st rada che dal 
pun to p iù vicino del litora le conduce a lla Svizzera occi-

den ta le, perchè non com pletate questo sistema p r ima 

di procedere olt r e? Vota te p r ima la linea di Savona e 
poi pen serete alle a lt r e. 

Quar ta linea n ell'ord ine razionale non è peranco 

quella dal Va ro al confine modenese. Riconosco bensì 

che essa è di u t ilit à gen era le, ma in ta le ordine non è 

che la qu in ta. La qu ar ta nell'ord ine dell' im por tanza n a-
zionale è quella che ci deve condurre im m ed iatam en te 

dal Piem on te a lla Fr an cia, poiché quella di Culoz non 
basta, essendo la sola che abbiamo su quella vasta lin ea 

di confine che si stende dal Rodano al Mediter raneo. 

Se si avvisa a lla disposizione n a tu r a le dei sit i, gli 
sbocchi del nostro commercio sopra a lt ri pun ti di quella 

lu n ga linea di confine sono assai p iù facili e fr equen t i. 

E eviden tem en te di u t ilit à generale la comun icazione 
t r a i l Piem on te cen t ra le e la Fr an cia m ed ian a. E que-

sto lo scopo di una lin ea che ho in d icata in preceden te 
tor n a ta, da condursi da Cuneo d iret tam en te al confine 

di Fr an cia, r isalendo per va lle di St u r a. Pr in cipal 

t ronco di questa linea sarà la fer r ovia da Savona a To-
r ino, p rat ican do una d iram azione da Bast ia a Mondovì. 

Questa linea m et terà d iret tam en te in com un icazione 
Gen ova col mezzogiorno della Fr an cia e colla Sp agn a, 

passando per Savon a, Ceva, Mondovì, Cuneo per an-

dare a Gap, Avign on e, Mom pellieri e quindi verso Ba r-
cellona, con una lin ea quasi r et t a. 

Men tre io vi par lava nella tor n a ta di ven erdì di que-
sto p iano che si a ffaccia così n a tu ra lm en te al pensiero, 

si d ist r ibu ivano i giorn a li fr an cesi nei quali si r in viene 
i l decreto dell' im peratore, i l qual decreto stabilisce p r e-

cisamente la lin ea da Avign one a Gap, da Gap al con-

fine sardo. Vedete qu indi che la Fr an cia ci ten de la 
m ano, che essa vuol m et tere la sua pa r te m ediana i r 

comun icazione d iret ta col cen t ro del Piemonte.. Diremo 
ora che la lin ea di cui si t r a t ta non sia d 'u t ilit à gene-

ra le? Non sarà d 'u t ilit à gen era le ed im m ed iata i l po-

terci por tare d iret tam en te nella Fr an cia m ediana dal 
confine modenese at t raversan do la r iviera di levan te, 

Gen ova, Savon a, Mon dovì; dal confine p iacen t ino per 
mezzo della fer r ovia di St radella ; dal confine lom bardo 

passando per Vigevano o per Nova r a; da lla Svizzera 

or ien tale facendo capo ad Ar ona ? 

Tu t te queste linee con vergen ti verso va lle di St u ra 

non ci daranno esse un t r an sito considerevolissim o? 
Non sarà d 'u t ilit à gen era le i l potervisi por tare d iret ta-

m en te nella Fr an cia m ediana da Tor ino ; i l potervisi por-

t a re da As ti e da Vercelli, luoghi di produzione dei ge-
neri che provved iamo la r gam en te a lla Pr an cia?E quando 

l'onorevole Ricardi., che mi r incresce di non vedere al suo 
posto, faceva cenno di un proget to di fer rovia da Ales-

san dr ia a Cuneo d iret tam en te per Cava ller m aggior e, 

egli doveva appun to considerare questa linea come 
quella che servirà ad una par te della Lom bard ia e dei 

ducati per anelare n ella i r an cia m ediana e nella Spagna 
a t t raversan do i l P iem on te. 

I o credo dunque di poter a fferm are che la quar ta 

linea nell'ord ine dell'u t ilit à gen era le è quella p recisa-

mente che tenderebbe da Savona a Cuneo por tan dola 
sino a Gap, completando in questo modo i l sistema 

delle linee che a t t r aver sano i l cen tro dello Sta to. 

I n quan to a lla lin ea da Volt r i al Va r o, considerata 

in se stessa, credo anch 'io che dobbiamo esegu ir la al p iù 
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presto possibile. La Francia ci porge la mano in due 
siti: a Cuneo per la valle di Stura, a Nizza per Tolone; 
e perchè noi vorremmo solo accettare l'offerta che ci 
vien fatta al Varo e non per la valle di Stura ? 

Ecco, o signori, ciò che prova la connessiti delle due 
questioni; connessità perchè l'oggetto è lo stesso ; l'og-
getto è di accettare la doppia offerta che ci fa la Fran-
cia, che a noi conviene grandemente di accettare con-
temporaneamente. 

Risulta dalle cose sin qui esposte che noi rappresen-
tanti gli interessi di tre milioni di cittadini avremmo 
potuto dire che la costruzione di una ferrovia da Savona 
a Torino per la linea la più breve era di tale importanza 
da. metterla come condizione inevitabile alla costruzione 
della linea del Varo. La linea del Varo ci pregiudica se 
non si fa contemporaneamente con questa ; e quindi ab-
biamo diritto di dire : fate contemporaneamente l'una e 
l'altra. È noi tuttavia siamo ben più discreti; noi di-
ciamo soltanto : autorizzate il Governo a concedere con-
temporaneamente le due linee secondo le opportunità 
che si presenteranno, secondo i vari patti che si faranno 
dalle compagnie accorrenti. 

Di tutte le obbiezioni che si sono fatte a questa pro-
posta una sola, o signori, io credo veramente seria; è 
quella che realmente ha sin qui portato incaglio all'e-
secuzione di questa strada. Gii ostacoli effettivi proven-
nero dalla società della ferrovia di Cuneo. Esaminerò in 
diritto sino a qual punto debbano tenersi in conto gli 
interessi di quella società. Conviene prima d'ogni cosa 
il vedere quali siano stati gli effetti dell'opposizione 
che essa frappose. La strada da Savona a Torino diret-
tamente sarebbe già in costruzione se il Governo avesse 
già adottate sino dal mese di giugno dell'anno scorso le 
offerte che gli erano fatte da una società. Invano si 
dice che la società al mese di maggio del 1857 dichiarò 
di non essere più disposta ad accettare alle stèsse con-
dizioni la strada. Essa era disposta al mese di giugno 
del 1856; era disposta quando la condizione finanziaria 
era diversa e più favorevole dell'attuale : era disposta 
quando non aveva presi gli impegni che prese in altri 
paesi, a cagion d'esempio, in Ispagna. E naturale che 
quando una società impegna grandi capitali in altra 
parte d'Europa non può essere così facile ad impiegarli 
in Piemonte. Non è men vero che in maggio 1856 essa 
faceva una proposta seria e che avrebbe fatto il depo-
sito che le si chiedeva se la sua proposta fosse stata ac-
cettata. Dunque il Governo ha creduto, per motivi che 
sicuramente io non combatto, ha creduto di dover diffe-
rire; ma questa dilazione fece sfuggire i momenti fa-
vorevoli, ed è per questo, o signori, che noi vogliamo 
mettere il Governo in grado di non lasciarseli più sfug-
gire. 

L'onorevole Guglianetti parlava di pochi mesi di in-
tervallo fra una Sessione e l'altra; ma ignora egli che 
tra una Sessione e l'altra ci possono essere diciotto mesi 
d'intervallo ? Non sa egli che in diciotto mesi le condi-
zioni finanziarie d'Europa possono andar soggette ad 
infinite oscillazioni? Neanco i signori ministri sanno 

dire l'epoca precisa in cui converrà loro di convocare il 
Parlamento. Una volta che saranno votati i bilancialo 
convocheranno quando crederanno che sia d'utile ge-
nerale dello Stato ; ma certamente essi non possono im-
pegnarsi per un'epoca determinata. Dobbiamo dunque 
avere la prospettiva di diciotto mesi di dilazione. Ora, 
se clièci mesi di dilazione produssero a danno della linea 
di Savona quella grave conseguenza per cui ora il Go-
verno non è più in grado di prendere impegni che a-
vrebbe potuto prendere in allora in modo definitivo, 
non dobbiamo più esporci a consimili inconvenienti, 
mettendo ancora altri diciotto mesi d'intervallo. 

Io credo che la Camera scorgerà come, con le esposte 
considerazioni, io abbia sciolte le obbiezioni mosse dal-
l'onorevole Guglianetti. Egli disse che la risoluzione 
che prendesse la Camera in favore della linea di Savona 
sarebbe una sentenza di morte per le altre. Le strade 
di ferro debbono venir autorizzate nello stesso modo in 
cui lo sono le strade ordinarie. Vi sono strade nazionali, 
strade provinciali e strade comunali : così vi sono fer-
rovie d'interesse generale della nazione, feiTOvie d'in-
teresse speciale d'una provincia, e ferrovie d'interesse 
più speciale d'un comune. 

Se la ferrovia da Savona a Bastia, che è tronco della 
ferrovia da Savona a Torino, è sotto doppio rapporto 
d'interesse generale dello Stato, quale parte di due 
linee eminentemente nazionali ; se essa tende, per mezzo 
della linea da Ayton ad Annecy, ad assicurarci la linea 
che è terza nell'utilità generale, quella da Savona a 
Ginevra ; se essa tende, per mezzo del tronco da Bastia 
a Cuneo e quindi al confine francese per vai di Stura, a 
darci la quarta linea nell'ordine dell'interesse generale, 
io non veggo come si possa mettere a confronto di essa 
qualche altra linea d'interesse provinciale o comunale, 

Io non posso essere sospetto nel parlare delle altre 
linee. Io credo di essere stato fra i primi a promuovere 
con tutte le mie poche forze la costruzione di una linea 
tra' Torino ed Oneglia. Allora gli studi verso Savona non 
erano compiuti ; io non ne conosceva la portata nè il ri-
sultato, eoi ho fatto quanto potei per ottenere la costru-
zione della linea ad Oneglia. Quando gli studi della strada 
di Savona furono compiuti, ho riconosciuto che Savona 
entrava preferibilmente ad Oneglia nelle viste di un in-
teresse generale. Egualmente per Nizza. Io ho portata 
la più seria attenzione al modo più facile di congiungere 
Nizza a Torino ; e questo modo più facile ho dovuto ri-
conoscere che si presentava nell'esecuzione della linea 
che ho posta come quarta nell'ordine di utilità gene-
rale ; cioè nella costruzione di una linea da Cuneo a 
Gap per mezzo della valle di Stura. 

Un giornale che con molta energia e con lodevole sol-
lecitudine perorò la linea di Nizza, mi ha fatto dire un 
grande strafalcione a quel riguardo ; mi ha fatto dire 
che io volessi che si passasse in Francia per venire a 
Torino da Nizza. Ho detto bensì, e sfido qualunque che 
conosca un po' di geografia a contrastare la mia pro-
posizione, ho detto che bisognava provvedere all'unione 
del Piemonte colla parte mediana della Francia, per 
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mezzo della valle di Stura, e che col tracciare questa 
arteria si raggiungeva il punto più conveniente per 
praticare una diramazione verso Nizza. 

Nella valle (li Stura troviamo un colle facile ad at-
traversarsi per andare a Nizza ; noi, per mezzo di una 
sola galleria prat icata in questo colle, andiamo nella 
Tinca, che ò piemontese tu t ta ; per mezzo della Tinea 
andiamo nella valle del Varo, e la sinistra del Varo è 
tu t ta piemontese. Seguitando la valle del Varo, arri-
viamo a Nizza dal lato di ponente. In questo modo si 
va da Cuneo a Nizza con pendenze ragionevoli, prati-? 
cando una sola galleria, facendo grande risparmio di 
spese. I n questo modo si darebbe. mano alla Francia, 
dalla parte mediana, per mezzo della valle di Stura, 
dalla parte più meridionale,v per mezzo del Varo. 

I l progetto dunque sul quale ho posta la mia firma, 
l 'emendamento che ho dovuto sottoscrivere per riven-
dicare i diritt i e propugnare i giusti interessi dei miei 
elettori, si conciliano perfettamente con tut to ciò che 
p iò es>ere ragionevolmente concesso agli interessi pro-
vinciali. 

JPK^SSSJEJÌS'E. Pregherei l'onorevole oratore a limi -
tarsi alla questione pregiudiziale e non entrare nel va-
lore della proposta. 

SOTE®. La Camera rit iene quale sia il genere d'argo-
menti col quale l'onorevole Guglianetti principalmente 
ha creduto di poter sostenere la questione pregiudi-
ziale. Se l'onorevole Guglianetti e gli altri ohe sosten-
gono la questione pregiudiziale si fossero l imitati a 
dire: la proposizione di 101 deputati è di quelle che 
non debbono essere esaminate ; non possono venire di-, 
scusse, perchè la natura, della proposizione stessa ciò 
impedisce : allora io avrei, esposto in pochi termini la 
mia opinione. Maio debbo rispondere a quel genere di 
argomenti che vennero addotti per appoggiare la que-
stione pregiudiziale. 

L a Commissione non può rispondere all'esempio che : 
le fu iteratamente addotto e che essa accolse con pru-
dente silenzio. Fu con un emendamento del genere di 
quello al quale io ho posta la mia firma che fu votato 
i l sussidiceli 1.0 milioni per la strada del Luckmanier. 
Quella proposta, quantunque inoltrata in forma d'im-
provviso emendamento, non solo fu discussa, ma fu ac-.' 
colta con entusiasmo, e non venne in capo ne al depu-
tato Guglianetti, nò al deputato Diancheri d'opporre 
alla medesima la questione pregiudiziale. : 

Se stiamo nei puri termini di diritto,. quale diñe- i 
renza si può fare t ra i dieci milioni pel Luckmanier e 
l a proposta di una ferrovia da Savona a Torino ? Evi-
dentemente è la stessa cosa. Noi vogliamo-'una dira-
mazione alla strada principale che il Governo; propone. 
Ora, come si può dire che tale discussione: non possa 
farsi, quando si t ra t ta deila linea principale? Ma poicbè, •  
• tts^èndo da questa cerchia di argomenti, l'onorevole 
membro della Commissione, che ha più distesamentê 
parlato, credette di dover sottoporre alla Camera con-; 
siderazioni accessorie, io credo mi. sia lecito di combat-
terle,̂  ' j j h-VilHioBo i óáiiaííóa omái-tivíii soartí 

Dirò ancora poche parole sul discorso dell'onorevole 
Guglianetti, e poscia passerò a rispondere alle conside-
razioni svolte dall'onorevole ministro delle finanze. 

L'onorevole Guglianetti, conscio della debolezza dei 
suoi argomenti in ciò che concerneva il valore intr in-
seco della questione pregiudiziale, ha voluto spaven-
tarvi , 'o signori, colla minaccia di una discussione che 
doveva durare per molti giorni. V i sono dieci emenda-
menti, egli ha detto: ed uri giornale, sviluppando que-
sta obbiezione, ha fatto i suoi calcoli sulle conseguenze 
di questi dieci emendamenti, moltiplicandoli per al t ret-
tanti oratori che dovessero parlare. Ma noi possiamo 
confidare in primo luogo nel senno dei nostri colleghi, 
che sicuramente non abuseranno del diritto della parola, 
che sarà loro riservato, e poi più di tut to nella giustizia 
della Camera, che saprà concedere la parola agli orar 
tori secondo l 'opportunità dei loro discorsi. 

Tutti questi emendamenti, oltre quello sottoscritto 
da 101 deputati, l'onorevole Astengo manifestava in-
gènuamente di credere che fossero tu t ti proposti colla 
seria intenzione di sostenerli. Ma gli onorevoli propo-
nenti vennero a dichiarare i l contrario. 

L'onorevole relatore ci disse che aveva proposto i l 
suo soltanto per riservarsi la facoltà di fare prevalere 
la sua proposta in concorrenza di a l t re: ma egli sa be-
nissimo, e non è così nuovo al regime parlamentare per 
ignorarlo, che questa riserva non era necessaria ; un 
emendamento, un sottoemendamento si propone quando 
si vuole. Dunque mi permetta di dirgli che ha sba-
gliato dichiarando che egli sottoscrivesse questo emen-
damento soltanto per aprirsi una riserva. 

Più chiaramente si spiegava l'onorevole Ricardi con 
dire aver egli sottoscritto una di queste proposte per 
dimostrare le difficoltà di discussione cui si andava in-
contro ammettendo alcuna delle altre. Voi vedete che 
tut ti questi motivi indiretti non provano che si abbia 
ragione, fondamento e matèria per sostenere una pro-
pósta che fu soltanto fat ta per inceppare , gli emenda-
menti che avessero maggior probabilità di riuscita. 
Quindi il t imore di lunghi sviluppi non deve averlo l'o-
norévole Guglianetti. E neanco deve averlo l'onorevole 
ministro delle finanze : vedrà che non vi sarà gran di-
scussione sulla maggior parte di quegli emendamenti. 
Nò ; ha bisogno che io glielo dica ; il suo tat to fino, la 
sua perspicacia gli faranno conoscere che con poche pa-
role, <Ìi quelle che egli sa così bene esporre all'occa-
s ione,ne toglierà di mezzo la maggior parte : i più di 
essi non sono proposti da uomini che abbiano costante-, 
mente dimostrata l'intenzione di fare la guerra al si-
gnor presidente del Consiglio ; probabilmente, quando 
vedano non essere sua intenzione il discuterli, saranno 
essi i primi a rit irarl i . (Ohi oh!) 

Ma, soggiunge l'onorevole Guglianetti, quell'emen-
damento , principale che avrà probabilità di essere di-
scùsso, quello il paese dirà non essersi con sufficiente 
matur i tà discusso ed esaminato. 

Quando abbiamo votato i dieci milioni pel Luckma-
niér, i l paese si è lagnato ? Avete sentita una voce sola 
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che ci abbia fatto il rimprovero di aver concessa troppo 
leggermente la somma di dieci milioni da spendersi in 
territorio straniero ? Se non lo avete udito ìà prima 
Volta, perchè volète che un tal ìinipróvero vi si faccia 
fera-, che sì tratta di una strada che è nel centro del 
paese, di una strada che è domandata da cento e uno 
deputati che rappresentano fedelmente il mandato che 
hanno da tre milioni di cittadini... 

JMIKSÌÔ TE. Faccio osservare all'oratore che i de-
putati il mandato lo hanno da tutto il paese. 

SIBTEO. Riconosco il principio proclamato dall'onore-
vole nostro presidente, ma credo di potere insistere in 
ciò che l'emendamento che vi è proposto è chiesto ad 
alta voce da parecchi anni da tre milioni di cittadini. 

L'onorevole presidente del Consiglio ci presentò con-
siderazioni finanziarie, e, da quell'abilissimo oratore 
che egli è, ci riservò tutte queste cifre dopo la votazione 
della proposta ministeriale relativa alla costruzione di 
320 chilometri di ferrovia, per la quale si chiedono in 
totale otto milioni annui di garanzia. Non so se egli 
abbia ben pensato che queste osservazioni, che cré-
deva inopportune prima della votazione del primo ar-
ticolo, forse saranno ancora inopportune prima che si 
Siano deposte le palle nell'urna fatale. Saremmo ancora 
a tempo a pentirci ; ma per parte mia dichiaro che non 
mi pento, perchè credo che per la ferrovia della Liguria 
la garanzia di 25,000 lire per ogni chilometro non può 
portare un serio carico allo Stato. Nelle precedenti di-
scussioni ho fatto il confronto di essa colle linee della 
Francia che sono in identica condizione, e se non tro-
viamo che in Francia esista una linea la quale presenti 
il pericolo cui accennava l'onorevole presidente del Con-
siglio, non posso ammettere questo pericolo. 

CAVOU», presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Non lo ammetto. 

SIJTEO. Se non lo ammette, dirò che non doveva fare 
questa difficoltà, perchè, se tal pericolo non esiste per 
la ferrovia della Liguria, esiste ancora meno per la fer-
rovia di Savona. La strada antica da Savona a Torino 
era la sola strada che portasse una volta le derrate co-
loniali in Piemonte. Tutto il Piemonte si forniva per la 
strada di Savona, principalmente ¿1 Piemonte meridio-
nale, il Piemonte centrale, finche si costrusse la strada 
di Genova. 

Ora dunque, quando avrete fatta la ferrovia di Sa-
vona, voi restituirete a questa linea il suo commercio 
naturale, e non vi è da temere che renda meno di 25,000 
lire per chilometro. Dunque non è seria questa obbie-
zione, e debbo credere che l'onorevole presidente del 
Consiglio non l'abbia presentata come una obbiezione. 

Ripeto che, se non dovete avere gran timore per la 
ferrovia delia riviera, tanto meno dovrete averlo perla 
ferrovia da Savona a Torino. 

Inoltre si sa che le ferrovie si danno tutte vicende-
vole alimento, e come la ferrovia della riviera darà ali-
mento a quella di Savona, così quella di Savona darà 
alimento a quella della riviera, ed entrambe, a seconda 
che avranno una maggior linea di diramazione, daranno 

alimento a tutte le linee dello Stato; e questo è quello 
che accadde in Francia, ove< a seconda che si moltipll-
carono le diramazioni delle linee, crebbe in ragione pro-
gressiva il reddito di ciascuna linea, ed anche le linee 
che erano perdenti diventarono buone quando furono 
unite alle altre, procurandosi tutte Vicendevole van-
taggiò: loi» H'it-ini- -.';[ O (0-u;7 fi»î oifjìv fMo'J  ̂  ̂

La ferrovia di Savona darà alimento alle altre, e ne 
riceverà; e non vi è ombra di timore che questa linea 
possa portare un troppo aggravio allo Htato. 

L'onorevole presidente del Consiglio, conseguente a 
se stesso, debb'essere persuaso che la linea di Savona 
non presenta nessun sacrifìcio allo Stato, ma bensì un 
vantaggio. Egli stesso accennava or ora ai calcoli fatti 
mentre si trattava di una società che domandava un 
soccorso in danaro. Egli aveva riconosciuto che col dare 
alla società un premio di tre milioni le finanze facevano 
un buon contratto ; lo Stato adunque ci guadagnerebbe 
assai se a vece dei tre milioni non desse che una gua-
rentigia nominale Ora non vedo eomeA mentre si tratta 
di risparmiare una somma così considerevole alle fi-
nanze dello Stato, si metta avanti là qui'stiòne finan-
ziaria . 

L'onorevole presidente del Consiglio semi irò voler 
chiamare la vostra attenzione, non tanto sull'aggravio 
o sullo sgravio che potrebbero averne le finanze dello 
Stato, quanto sull' inconveniente d'impegnare nello , 
stesso tempo tanti capitali ne! nostro paese. S'impegne-
ranno, dice egli, per le fortificazioni d'Alessandria, per 
la Spezia ; vengono ora in iscèna i capitali per queste 
strade, verranno poi quelli per la strada del Monceni-
sio, quelli per la linea d'Annecy a Ginevra, e tutto 
questo, dice egli, forma un ammasso di capitali che non 
sarà proporzionato ah nostro paese. 

Che si faccia quest'obbiezione quando si fratta di 
fare 320 chilometri, si capisce ; ma quando si tratta di 
fare una via, la quale, adottandosi la linea più lunga 
per conciliare un maggior numero'd'interessi, sarebbe 
di MI chilometri, ma, prendendosi invece la linea più 
breve fra Savona e Torino, non è che dì 127 Chilometri, 
parmi non vi sia tanto da temere. Se non si teme per 
320 chilometri questa concorrenza di capitale e di la-
voro, non si deve temere heaneo per 127. Che se si do-
vesse temere unendo questi capitali, allora, signori, ba-
sterebbe il dire che prima di tutto si dovrebbe fare la 
linea da Savona a Torino per compiere quanto avete de-
cretato, che è la gran linea da Savona a Ginevra, ed at-
tendere quindi circostanze più favorevoli per fare quella, 
della Liguria. Ma mi preme il dire che io non ammetto 
questa dilazione nè per l'una, nè per l'altra linea. 

Dice l'onorevole presidente del Consiglio : all'estero ci 
si .potrà accusare d'imprudenza impegnando tanti capi-
tali nel nostro paese. Io credo, o signori, che se noi mol-
tiplicassimo di troppo le spese improduttive come quelle 
di Alessandria, come quelle della Spezia, giustamente ; 

potremmo essere accusati d'imprudenza; ma quando 
invece invitiamo soltanto i capitali ad impiegarsi in 
modo fruttifero, io non temo questa accusa, e non credo 
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che la Camerala possa temere. Ci vogliono invero alcuni 

milioni di più, facendo la diramazione da Savona, ma 

ben si sa che adesso i milioni sono cosmopoliti e che si 

versano dove trovano un più favorevole, un più sicuro 

impiego. 

La Russia, l'Olanda, la Spagna, lo Stato romano ne 

chieggono ; ebbene il Piemonte ne chiamerà egli puro la 

sua porzione e se la chiamerà su basi ragionevoli, pre-

sentando guarentigie che appaghino i capitalisti, essi 

non baderanno se si versi in Piemonte qualche decina 

di milioni di più o di meno. (Si ride) 

L'onorevole presidente del Consiglio passò quindi ad 

un altro genere di obbiezione. Io stesso, disse egli, 

quantunque mi senta propenso per la linea di Savona, 

quantunque fossi già disposto nel mese di ottobre ad 

accordare questa linea ad una società che ne faceva la 

domanda con sacrificio per parte dello Stato di tre mi-

lioni, tuttavia non essendovi ora una società, al mo-

mento dichiaro che esiterei, perchè non ho bastante-

mente maturato il mio voto. 

Io credo che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà 

prestare ai voti di 101 deputati la stessa cortese ade-

sione da lui prestata ad una società; tanto più che 101 

deputati non gli chiedono danaro, e che la compagnia 

chiedeva tre milioni. Se egli era disposto, se aveva ma-

turato la questione per ispendere tre milioni, può rico-

noscere i suoi studi sufficientemente maturi per acco-

gliere un voto che non porta peso effettivo sulle finanze. 

Non si tratta che d'indurre il Governo a ricevere l'au-

torizzazione di accordare la costruzione di questa strada. 

Se il Governo non troverà poi conveniente di profittare 

dell'autorizzazione, egli esporrà quei motivi ad una 

nuova Legislatura, giustificherà l'uso dell'autorizzazione 

avuta. Noi vogliamo soltanto dargli un potere, non un 

obbligo. 

Io termino il mio dire colla parte che fu l'ultima del 

discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, e la 

prima, anzi la sola di quello dell'onorevole relatore. 

Vengo alla società di Cuneo. Protesto che io non intendo 

di avversarla; preferirei averla a difendere anziché 

contrastare ad una società benemerita, che diede im-

pulso ai capitali in favore di una parte delle nostre Pro-

vincie. Ma poiché si sono addotte ripetutamente le sue 

ragioni per fare ostacolo all'emendamento da me fir-

mato, debbo esaminare anche questa obbiezione. 

Quando si presentò nel 1850 il progetto di legge a fa-

vore della società di lavigli ano, nessuno ha fatto qui la 

menoma obbiezione. Era una società che domandava 

semplicemente di fare una strada da Torino a Savi-

gliano ; non si poteva muovere obbiezione, perchè non 

si domandava che la facoltà di fare quella ferrovia senza 

impedirne altre. Se si fosse manifestata l'intenzione di 

impedire altre ferrovie, allora sicuramente si sarebbero 

sollevati dei contrasti : Saluzzo avrebbe detto che era 

assurdo il Volerla costringere ad andare a passare a Sa-

vigliano ; l'intiera provincia d'Alba e gran parte di 

quella di Mondoví avrebbero fatta la stessa protesta. 

Le pròvincie di Saluzzo, Mondovì e d'Alba non debbono 
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incontrare un ostacolo che certamente non contempla-

vasi nel tempo della concessione. 

La società di Savigliano ha fatti buoni affari ; le sue 

azioni sono salite da 500 a 780 lire, ed ha essa la pro-

spettiva di duplicare o forse triplicare ancora il suo 

prodotto; e dovremo noi, nell'unico intento di favorire 

questi larghi profitti, impedire che si sviluppino altri 

interessi ugualmente rispettabili, quand'anche non si 

trattasse che di linee di utilità locale ? Ciascuno fa il 

suo interesse ; i capitalisti cercano d'impiegare i loro 

danari in quel modo che loro torni più conveniente; le 

Provincie ed i comuni promuovono quelle nuove specu-

lazioni che meglio si conciliano con la loro prosperità. 

Tanto meno può tenersi in conto il semplice utile de-

gli azionisti di una ferrovia secondaria per far ostacolo 

alla pronta attuazione di una grande arteria che è al-

tamente reclamata dall'interesse, generale dello Stato, 

In quanto poi ai patti che furono fatti, nessuno ha 

mai messo in dubbio cbe si dovessero rispettare tutti i 

patti fatti alla società di Cuneo. Quindi non verrà mai 

a nessuno in mente, prima di avere trattato colla so-

cietà di Cuneo, di voler che si faccia uno scalo che sia 

più vicino di 4 chilometri agli scali della società. 

La stessa città di Carmagnola, che pur concorre 

con la massima insistenza per ottenere la prossima co-

struzione della ferrovia di Savona, si accontenta di a-

vere sopra di questa uno scalo che sia posto oltre i 4 

chilometri da quello della ferrovia di Cuneo. In questo 

modo si salvano i diritti della società. Oltre i suoi di-

ritti, bramo che si salvino anche le sue convenienze. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici nella seduta di 

ieri, ed io concorro in ciò con lui, ha detto che egli de-

siderava che si desse la preferenza alla società di Cuneo. 

Se vuol fare essa la ferrovia di Savona, farà ancora un 

ottimo affare. Avrà essa la garanzia di 25,000 lire 

per chilometro, e forse troverà vantaggi ancor maggiori, 

perchè vi sono municipi disposti a fare a tal uopo grandi 

sacrifizi. Se quella società si lascia fuggir di mano que-

sta buona impresa, non conosce bene i suoi interessi. 

Nello stesso modo in cui la società di Cuneo potrebbe 

incaricarsi di fare la strada da Savona a Torino, cosi 

potrebbero conciliarsi due società: l'una per venire 

solo a Carmagnola col patto che la società di Cuneo da 

Carmagnola venga direttamente a Torino e non ci co-

stringa più a segnare quel circolo vizioso venendo a 

Truffarello. Noi nonmettiamo insoggezione il Governo; 

egli potrà concedere l'intiera strada alla società di Cu-

neo od a quella che farà con questa convenzioni che il 

Governo fosse per approvare. 

Io credo di aver risposto alle principali obbiezioni 

che vennero mosse, qualunque sia la forma colla quale 

vennero presentate. 

Si è iteratamente parlato della dignità del Parla-

mento. Io ne sono gelosissimo al pari di qualunque al-

tro deputato, ma affermo che allora soltanto si man-

terrà la dignità del Parlamento,, allorché si saranno 

giustamente bilanciati i diritti della nazione e quelli 

delle singole pròvincie, allorché, lasciando agl'interessi 
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locali e provinciali tut to quello sviluppo che loro è. do-
vuto, noi avremo francamente camminato nel t rac-
ciare la grande rete delle ferrovie nazionali che debbono 
arrecare la ricchezza a tut to il paese. 

Circostanze specialissime dovrei addurre nello scopo 
di dimostrare come, nel prendere la risoluzione che 
propugno, voi farete anche at to di giust izia verso nu-
merose popolazioni che soffrono enormemente, ed i cui 
speciali dir it t i e specialissimi bisogni sono d'accordo coi 
dir it t i e coi bisogni della nazione. Non ne parlo ora per 
non uscire dalla cerchia della questione pregiudiziale, 
nella quale ritornando (Ah! ah!) io dico che voi avrete 
reso un omaggio ai principii par lamentari eliminando 
qualunque cavillator ia eccezione, ed ammettendo le 
giuste e leali discussioni dei dir it t i e dei bisogni delle 
Provincie e dello Stato. 

PKESI!)KXII ;. I l deputato Eobecchi ha la parola per 
isviluppare la sua proposta. 

lA rRKXT MioiBA re i, re latore . Domando l a parola 
per un fat to personale. 

PRESTOESTK. Ha la parola. 
JAARRMT-K«IL!  VI I>I , re latore . Io non terrò dietro 

all'onorevole Sineo nella lunga sua agitazione, nella 
quale dispensò a destra ed a sin istra sferzate ad ognuno ; 
a me si diresse part icolarmente, e con non molta corte-
sia, dicendo, con parole al certo poco lusinghiere, che 
i l relatore interpretò male il suo proprio emendamento; 
10 però da buon crist iano gli perdono. (Ilarità) 

Lascio alla Camera il giudizio fr a l'asserzione pun-
gente dell'onorevole Sineo e le ragioni, che io esposi al 
Par lamento per avere sottoscrit to l'emendamento che 
concerne la provincia di Nizza intorno alla st rada che 
metterebbe a Cuneo per Yal di Vesubia. 

SINEO. Domando la parola per un fat to personale. 
lA tKEXT i- Rov iurDi, re latore . Io non ter rò diet ro 

all'onorevole Sinéo nella lungh issima enumerazione dei 
servizi che egli ha resi a Torino per 30 anni qual con-
sigliere municipale, a Oneglia per avere propugnata la 
sua st rada, a Nizza per avere sostenuto non so che cosa 
alt ro, alle valli della Scr ivia, a quelle della Stura, in-
somma a mezzo lo Stato. Gli accordo tut to quanto egli 
disse. Risponderò solo ad una frase che ferisce viva-
mente tut ti i deputati ligur i. Riferendosi all'opposi-
zione da essi fat ta alla st rada di Savona ed alle sotto-
scrizioni per linee diverse da quella, non temette di as-
serire che obbediscono ad un t r iste sentimento di rea-
zione. L'onorevole Sineo, millantando i suoi benefìzi, 
mi dà motivo di ricordare un detto francese: un bien 
fait reprocM es t souvent une insuite , e questo è propr io 

11 caso d'applicargli un tale proverbio. 
L'onorevole Sineo volle ottenere un effetto oratorio, 

e probabilmente non l'ottenne; ma gli dirò che quando 
egli si r iscaldò tanto e poi tanto contro l'eccezione pre-
giudiziale, dicendola cosa senza esempio nei fasti par-
lamentar i; o non ha inteso i l modo col quale essa fu 
sottoposta alla Camera o non lesse le ragioni che mili -
tano a favore di essa. 

Egli par lò di deputati che hanno sottoscrit to l'emen-
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damento di Savona, di t re milioni di abitanti che con-
corrono nel suo avviso ; egli potrà aver ragione ; m a io 
francamente credeva tut to il contrario. Da quanto lessi 
in questi giorn i, tu t ti i giornali propendono perchè si 
finisca questa discussione nella quale non voglio più 
immischiarmi, in quanto che molti mi hanno conispien-
dido ragionare e con sodezza d'argomenti preceduto ed 
hanno sostenuto come non sia il momento di entrare in 
discussioni che allontanano un voto domandato dalla 
nazione. 

Due parole ancora, ed ho finito. 
Per provare all'onorevole Sitieo che la Commissione 

non vuol porre ostacoli e che ha in iziato questa propo-
sta pregiudiziale non per rendere vana l'at tuazione di 
alcuna di queste strade, ma soltanto per poter giungere 
a provare quello che forma l'oggetto dell'at tuale discus-
sione, la vostra Commissione, o signori, accetta l'ordine 
del giorno proposto dal deputato Eobecchi. 

PRESIDENTE. La parola spet ta al deputato Sineo per 
un fat to personale. 

SINEO. Io non posso accettare il perdono di cui mi è 
cortese l'onorevole relatore della Commissione, perchè 
non ebbi l'intenzione di mancargli, e credo fermamente 
di non aver mancato nè a lui nè alle convenienze par-
lamentar i. Mi pare di avere giustamente r ifer ite le sue 
parole, che egli aveva sottoscrit to questo emendamento 
perchè gli servisse di r iserva per sostenere questa linea 
in concorrenza di alt re. Credo di aver dimostrato che 
nessuna r iserva era necessaria e che bisognava cercare 
un altro motivo alla sua proposta. Io non dirò che per-
dono all'onorevole relatore quella specie di r improvero 
che egli mi ha fat to di aver r icordate le tesi che ho so-
stenute nel seno del Par lamento a favore di parécchie 
Provincie fr a le più rimote dal centro ove risiedo ; i miei 
voti io li do sempre coll'unico scopo di assecondare i 
dettami della mia coscienza; non posso dunque averne 
merito nessuno, nè verso chicchessia. Li ho dovuti r i-
cordare non già per t rarne vanto di sorta, bensì per 
dimostrare che, se in questo momento mi adopero per 
far prevalere una proposta che credo eminentemente di 
interesse generale, nessun sospetto può cadere in al-
cuno che io voglia osteggiare gl' in teressi speciali di qual-
siasi località. 

PRESIDENTE . Eileggo l'emendamento del deputato 
Robecch i. (V edi sopra) 

I l deputato Robecchi ha facoltà di par lare. 
ROBECCHI , La Camera ha sentito a leggere l'ordine 

del giorno che io propongo. Ora la prego di avere 1& 
compiacenza di sentire alcune parole colle quali m'in-
gegnerò di spiegare i motivi pei quali ho fat to questa 
proposta. Gli onorevoli nostri colleghi Sineo ed Astengo 
ed il signor ministro dei lavori pubblici hanno ch iara* 
mente detto che essi danno, su tut te le linee che dal 
mare ligure possono venire al Piemonte, l a preferenza 
a quella di Savona. 

I o r ispetto la loro convinzione, e r ispet to tanto più 
la convinzione dell'onorevole ministro dei lavori pub-
blici in quanto che so che nessuno più di lui è compe-



1 9 9 4 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 7 

tente in siffatte materie; ma ai ministri spetta proporre 

e ai deputati votare : bisognerebbe quindi che l'onore-

vole ministro e i deputati che consentono con lui potes-

sero fare il miracolo di erudirci in poco tempo e tras-

fondere in noi la loro convinzione. Senza di ciò, do-

mando io, come potremo noi, chiamati a discutere 

proposte affatto nuove, come potremo, dico, aver norma 

ai nostri giudizi? Si dira che una volta reietta la qui-

stione pregiudiziale si entra nel merito della quistione 

e che allora, dibattendo gli argomenti di una parte e 

dell'altra, e discutendo le varieproposte, la luce si farà, 

e troveremo ragioni sulle quali riposarci in sicura co-

scienza. Ma, oltre che, come notava benissimo ieri l'o-

norevole mio amico Gruglianetti, questa discussione rie-

scirebbe più lunga che noi comportino le circostanze 

nelle quali si trova il Parlamento, oltre di questo, io 

dico, che in quistioni della natura di questa, perchè un 

deputato possa pronunciare il suo giudizio è d'uopo che 

faccia precedere alla discussione un maturo esame della 

quistione stessa ; è d'uopo che abbia fra le mani molti 

dati sicuri, incontestabili ai quali riferirsi. 

In mancanza di questi dati e di tutti gli elementi ne-

cessari a formarsi un criterio, che cosa avverrà? Av-

verrà che si addurranno ragioni da una parte e dall'al-

tra; la stessa cosa sarà affermata dall'uno, negata dal-

l'altro; questi darà notizie statistiche che saranno 

smentite da quell'altro; ed a chi si dovrà credere? 

Quando pure il deputato abbiatanta forza di percezione 

da afferrare a volo e le cifre e i dati che verranno nei 

vari discorsi presentati, quale sarà il termine di con-

fronto per mezzo di cui io potrò misurare la maggiore 

o minor fede che essi si meritano ? 

Io suppongo, o signori, che, dopo una discussione 

lunghissima, riusciate a convincere qualcuno dei vostri 

colleghi ed a tirarlo nella vostra sentenza; ma, ditemi, 

come farete a persuadere alle popolazioni, alle varie 

città, ai cento comuni, che sono tutt'occhi per vedere, 

tutt'orecchie per udire se mai la Camera venga ad una 

determinazione che offenda iloro interessi, come farete, 

dico, a persuaderli che le vòstre deliberazioni hanno 

avuta tutta la matUrià che è necessaria, e che non avete 

loro fatto nessun torto ? Saranno inutili, credetelo, tutte 

le vostre dichiarazioni, alle quali si risponderà sempre 

che avete loro tolto persino il tempo e il modo di fare 

Valere le loro ragioni. Ed ai vostri colleghi, i quali vi 

dicessero: ma noi non abbiamo avuto sufficienti dati 

per formarci una giusta idea del merito delle singole 

proposte che ci vengono fatte, che cosa risponderete? 

Per me, vi dichiaro schiettamente lo stato in cui mi 
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Quando si presentò il progetto per la linea dal Varo 

al confine modenese, io mi posi a studiare per vedere se 

vi erano ragioni sufficienti per giustificare il sacrifizio 

che si chiedeva alle finanze dello Stato. Una volta che 

io credetti aver vedute ragioni abbastanza determinanti, 

mi sono deciso a votare in favore di questo progetto di 

legge, ma non mi sono più occupato d'altro ; io non pen-

sava, non sospettava neppure che si potessero proporre 

aggiunte nel senso di accordare le stesse guarentigie a 

varie linee di diramazione ed a quella linea principale 

al cuore del Piemonte. Più tardi intesi che di tal fatta 

aggiunte volevano proporsi, e, volere o non volere, ho 

dovuto sentire dentro e fuori della Camera ragioni prò 

e contro le 'varie proposte. 

Sapeva benissimo che, per aggiustar fede a quelle 

ragioni, era necessario che io prima le studiassi, le di-

scutessi, le esaminassi attentamente ; ina, non potendo 

avere nè agio nè tempo di farlo, che cosa ne risul-

tava? Ne risultava in me una incertezza, una titubanza 

che m'impedisce di pronunciarmi in nessuna delle qui-

stioni che si sono messe improvvisamente innanzi. E 

qui è dove io faccio appello alla lealtà, alla genero-

sità dei cento sottoscrittori per la linea di Savona, e 

dimando loro che non vogliano forzare i colleghi ad 

emettere un voto in una quistione che dichiarano di 

non aver potuto studiare. 

Signori, io ho desiderato che venisse in discussione il 

presente progetto di legge, perchè mi pareva che, come 

il mio, così gli animi dei miei colleghi fossero in gene-

rale disposti ad accettarlo non solo, ma anelassero al 

momento di dimostrare che,, se siamo pronti ad accet-

tare, a malincuore sì, ma francamente quei partitiche, 

men graditi a qualche provincia, pure sono raccoman-

dati dall'interesse di tutto lo Stato, non siamo però mai 

tanto contenti e concordi come quando ci capita di dare 

il voto ad un progetto di legge che, mentre serve al 

bene generale dello Stato, torna a benefìzio speciale di 

una parte del medesimo. Mi tardava, dico, che questo 

progetto di legge venisse in discussione, perchè sperava 

che sarebbe stato accettato con un'unanimità invidia-

bile ; e quando ho udito dire che si volevano introdurre 

delle aggiunte nel senso dì accordare ad una speciale 

linea di diramazione gli stessi favori che venivano con-

cessi a quella dei due litorali, io confesso che ne sentii 

disgusto, non già che io ami meno Savona di qualun-

que altro punto della riviera, di qualunque altra città 

che aspiri al vantaggio di essere posta a capo della nuova 

ferroviache dal mare ci conduca alla valle del Po, ma 

unicamente perchè temeva che questa proposta venisse a 

guastarci una buona occasione, unicamente perchè te-

meva che i proponenti venissero senza addarsene a fare 

un cattivo ufficio, l'ufficio di chi importunamente si 

frammette e sparge nuovi germi di dissidi tra due fra-

telli già vicini ad intendersi e che stanno per celebrare 

la loro pace. 

Di qui io credo sia nata negli onorevoli membri della 

Commissione l'idea di proporre la quistione pregiudi-

ziale, formola parlamentare questa, alla quale senza 

molto sforzo di virtù si può perdonare la soverchia ri-

gidità, in grazia del sentimento che la dettava. Io sono 

contento di aver sentito che la Commissione accetta il 

mio ordine del giorno, e non dispero (vedete fin dove mi 

spingo!), e non dispero che molti degli onorevoli propu-

gnatori della linea savonese vorranno essi pure aderirvi. 

Non si tratta, o signori, ve l'ha già detto l'onorevole 

presidente del Consiglio, non si tratta di rinunziare, 
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nemmeno di ritardare il vantaggio della linea ferrata 
da Savona al Piemonte ; si t ra t ta soltanto di far sacri-
fizio della troppo naturale impazienza che avete di go-
dere di questo vantaggio, di fare, dico, sacrifizio al-
l'amore della pace, di accontentarvi per ora di decre-
tare la linea dal Varo al confine modenese, di dire alle 
Provincie liguri : vedete, adesso non pensiamo che a voi; 
pér noi, penseremo dopo ; si t rat ta, in una parola, di 
far qualche cosa per amore di quella concordia, senza 
della qùale non potremmo mai condurre a compimento 
gli egregi fat ti ai quali ci sentiamo chiamati. 

Per queste ragioni io ho proposto l'ordine del giorno 
che voi conoscete ; per queste ragioni io spero che voi 
lo voterete. 

CHIAVES . Domando la parola per un richiamo al re-̂  
golamento. 

PBESIBEKXE . Ha la parola-
CHIAVES . lo temo grandemente, o signori, che sic-

come colla discussione e più colla votazione della qui-
stione pregiudiziale si sarebbe violato i l nostro rego-
lamento, così pure si violerebbe quando senz'altro si 
venisse alla votazione sulla proposta Robecchi. Soffra 
la Camera che io le rammenti i l disposto dell'articolo 
46 del nostro regolamento : « Se un emendamento dopo 
essere sviluppato dal suo autore non è appoggiato da 
cinque membri non dà luogo ad alcuna deliberazione » 
Lo che vuol dire che non vi è modo di far quistioni o 
proposte t ra la presentazione di un emendamento ed il 
suo sviluppo ; queste due cose sono inscindibili; qualun-
que autore di un emendamento ha il diritto di svilup-
parlo. 

Si sono presentati nove o dieci emendamenti, e non 
so che uno sia stato sviluppato ; nò so come un deputato 
possa dire ad un altro autore di un emendamento : senza 
che voi parliate, già vi dico che non mi convincerete; 
già vi dico che il vostro emendamento non si può vo-
tare e che il vostro emendamento non trova posto in 
questa legge ; per conseguenza, parliate o no, dev'es-
sere eliminato. 

Si è parlato molto della dignità della Camera ; io 
vorrei si pensasse anche un poco alla dignità di ciascun 
deputato, che dopo aver presentato un emendamento 
ha diritto di svilupparlo pel semplice fatto della pre-
sentazione. Ond'è che, à tenore del ricordato articolo 
46, è necessario che tut ti gli emendamenti propósti ven-
gano sviluppati da quelli che li propongono prima che 
si prenda una qualunque deliberazione. 

Signori, il regolamento è non solo la guarentigia 
delle minoranze contro le maggioranze, ma anche di 
ciascun deputato. Io, per esempio, sono fra gli autori di 
uno di questi emendamenti ; se altri f ra i coautori di que-
sta proposta non vuol prendere la parola a svilupparlo, 
ebbene io invoco per me questo diritto, e dico : ho pre-
sentato un emendamento, ho inscindibilmente il diritto 
di svilupparlo; quando sarà sviluppato, allora vedrete, 
giudicherete voi; se esso non è opportuno, lo respinge-
rete. E qui mi torna acconcio tranquillare l'onorevole 
Imbecchi, la cui coscienza è agitatissima al pensare che 

| egli siasi posto per avventura in una discussione dalla 
! quale non possa uscire con tu t ta quella fermezza di 

convinzione che egli desidererebbe. Sonocerto che poche 
saranno le leggi intorno alle quali, prima che incominci 
la discussione, l'onorevole Robecchi possa avere quella 
convinzione profonda che egli desidera ed è necessario 
avere per votare una legge; ma il deputato Robecchi si 
tranquillizzi, si svilupperanno questi emendamenti,sen-
t ir à come si risponde e si replica, e si sentirà dopo la 
discussione molto bene illuminato, onde potrà dare il 
suo voto con tut ta tranquill ità di coscienza. 

Pensate ora, signori, in quale inconveniente si ca-
drebbe se si seguisse un altro sistema: supponete una 
maggioranza la quale voglia non solo adottare una legge, 
ma voglia persino vietare che il paese sappia se e come 
vi sia possibilità di variarla ; in tal caso ad ogni emen-
damento si opporrà la quistione pregiudiziale od il r in-
vio al Ministero prima che sia sviluppato ; quindi il paese 
non potrà mai sapere i motivi di una proposta che tende 
a variazione. Ciò chiaro dimostra che chi presenta un 

. emendamento ha e deve avere il diritto incontestabile 
di svilupparlo, diritto che il regolamento appunto ha 
sancito. Or dunque tut ti coloro che presentarono emen-
damenti hanno il diritto di svolgerli , senza che si possa 
recarvi contro la quistione pregiudiziale. E vero che in 
ordine all'emendamento relativo alla ferrovia da Savona 
a Torino si può dire che, parlando sulla quistione pre-
giudiziale, siasi entrato forse un poco troppo nel merito 
della medesima, ma n< n è così degli altri emenda-
menti. 

Ora poi, giacché ho invocato un disposto del regola-
mento, permettete, signori, che io vi citi ancora l'alinea 
dell'articolo 46, i l quale è così concepito : 

« La Camera può rimandare l'emendamento od alla 
Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, 
0 negli uffizi , o ad una nuova Commissione ; » il che ri -
sponde a quello appunto che si fece a questi emenda-
menti, dicendo che essi contengono materie suscettibili 
solo di essere proposte per via di progetti di legge. 

Voi ben vedete che dal punto in cui il nostro regola-
mento prevede il caso in GUÌ un emendamento contenga 
materia così grave che la Camera debba rinviarla agli 
uffizi per essere esaminata, ha già con ciò inteso che vi 
siano emendamenti i quali possano contenere anche ma-
teria di proposta di legge e pur tuttavia sieno presi in 
considerazione. 

Se vi sono stati dei precedenti in cui veramente per 
diramazione di strade ferrate non si sia fatta quistione 
pregiudiziale, ciò non provenne certamente che dalla 
circostanza che nel nostro regolamento vi è la facoltà di 
proporre anche per via di emendamento quanto possa 
dirsi materia che dovesse formare oggetto d'una pro-
posta di legge. 

Per queste considerazioni io prego la Camera a che, 
reietta la proposta Robecchi, conceda la facoltà a coloro 
1 quali hanno proposti emendamenti di svolgerli, facoltà 
che non può essere loro tolta a termini del regolamento 
onde si volle questa Camera governata. v 
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PRESIDENTE. Presenterò qualche osservazione alla 
Camera, poiché si tratta dell'ordine della discussione. 

Il presidente si credette in debito di mantenere per 
quanto è in suo potere gli oratori sul terreno della qui-
stione pregiudiziale e sospensiva, prima di entrare nella 
vera quistione di merito. La Camera non ha bisogno 
che io ricordi i suoi precedenti, per cui resta stabilito 
che, allorquando è proposta una quistione pregiudiziale 
o sospensiva, essa è chiamata a sentire anzitutto quei 
ragionamenti che riguardano tali proposizioni, onde po-
scia decidere se si debba entrare nella questione di me-
rito che le è sottoposta. Questi sono i precedenti dalla 
Camera stati costantemente seguiti ed ai quali ho pure 
procurato di attenermi in questa discussione. 

Debbo pure osservare al preopinante che, oltre all'arr 
ticolo da lui citato, avvi pure nel regolamento l'articolo 
25, il quale riguarda appunto la quistione pregiudiziale 
e sospensiva, e stabilisce che queste quistioni abbiano 
la precedenza su tutte le altre. Del resto, pare che l'or-
dine naturale medesimo delle cose dimostri la necessità 
di definire anzitutto la quistione pregiudiziale, perchè 
altrimenti la Camera si troverebbe forzata ad esaurire 
tutta la quistione di merito, prima ancora che fosse chia-
mata a decidere sull'opportunità di occuparsi di questi 
emendamenti. Ognun vede che per la forza della volontà 
di un sol deputato essa sarebbe tratta nel caso di con-
sumare moltissimo tempo nello sviluppo di proposte, le 
quali non potrebbero poi forse essere soggetto delle sue 
deliberazioni. 

10 feci queste osservazioni coll'unico scopo di giusti-
ficare il procedimento che il presidente ha stimato suo 
debito di seguire in questa circostanza, procedimento 
che (la Camera vorrà rendere al presidente questa giu-
stizia) è quello che fu sempre seguito finora. {Segni d'as-
senso) Del resto il presidente sarà sempre agli ordini 
della Camera, e se verranno fatte proposte contrarie al 
sistema stato seguito per lo addietro, egli farà il suo 
dovere e consulterà la Camera a tale riguardo. 

11 deputato Cassinis ha facoltà di parlare. 
CASSINIS. Le considerazioni sulle quali l'onorevole 

Riobecchi ha appoggiato il suo emendamento... 
CHIAVE®. (Interrompendo) Aveva chiesta la parola: 

la quistione che io feci è pregiudiziale... 
DAZIAHTI . Io intendo di parlare sull'emendamento ilo-

becchi. 
PRESIDENTE. Prego il deputato Chiaves a formolare 

la sua proposta, ed io la porrò ai voti. 
CHIAVES. E la quistione pregiudiziale oppposta a 

quella sospensiva proposta dal deputato Robecchi, per-
chè questa non può venire in discussione finché ciascun 
autore degli emendamenti proposti li abbia sviluppati. 

PRESIDENTE. E dunque questa una proposta pregiu-
diziale alla quistione sospensiva. 

BIANCHÉRI . Domando la parola su questo incidente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BIANCHÉRI . La quistione sollevata dall'onorévole 

Chiaves consiste nel vedere se veramente aveva diritto 
la Commissione di porre innanzi la quistione pregiudi-

ziale intorno agli emendamenti stati proposti alla legge 
che cade ora in discussione. 

Non vi ha dubbio, o signori, che, quando aduna legge 
si presentano vari emendamenti, spetta sempre non solo 
alla Giunta, ma a qualsiasi dei deputati di proporre la 
quistione pregiudiziale, siccome quella che, ove venga 
ad essere accettata, tronca compiutamente ogni dibatti-
mento; anzi, dirò di più, tronca pnr anco la presa in 
considerazione di questi emendamenti medesimi; men-
tre quando la quistione pregiudiziale è posta innanzi da 
uno dei deputati, è come dire che l'emendamento stato 
presentato non merita neanco di essere discusso. 

Se dunque la Camera entra nelle viste di chi propone 
la quistione pregiudiziale, viene a consacrare appunto 
questo principio che non occorre neanco occuparsi degli 
emendamenti stati presentati ; e se essa invece pone in 
disparte la quistione pregiudiziale, è allora il caso di 
prendere in considerazione l'emendamento proposto, è 
allora il caso che il deputato, il quale lo propose, si fac-
cia a svilupparlo, e quindi venga in deliberazione. 

Ma appunto perchè, quando molti e variati sono gli 
emendamenti, ciò può dar luogo ad una discussione 
lunga ed inutile, mentre se tutti i deputati avessero il 
diritto di sviluppare il loro emendamento, e poi dovesse 
la Camera giudicare se debba o no decidere sul mede-
simo, certamente ci sarebbe una perdita di tempo*, una 
inutile duplicazione, la quistione preliminare è appunto 
posta nel regolamento per fare sì che neanche questo 
spreco di tempo sia cagionato alla Camera; e se la Ca-
mera pensa altrimenti, allora è il caso invocato dall'o-
norevole Chiaves, che il deputato, il quale presentò un 
emendamento, debba prima svilupparlo, e quindi si 
ponga in deliberazione. 

Del resto, l'onorevole presidente ha fatto osservare 
che l'articolo 25 del regolamento prevede questo caso, 
dacché, in esso sta scritto : 

« I richiami per l'ordine del giorno, per la priorità e 
per un richiamo al regolamento hanno la preferenza 
sulla questione principale. » 

Ora la Commissione che cosa ha fatto ? Non ha fatto 
che richiamare con un ordine del giorno contro gli e-
mendamenti presentati; essa pose innanzi la questione 
pregiudiziale onde scartarli. Se essa in ora ha fatto a-
desione all'emendamento Eobecchi, si è appunto perchè 
quest'emendamento ottiene lo stesso scopo che essa si 
proponeva colla questione pregiudiziale. 

Del rimanente l'emendamento Eobecchi racchiude in 
sè la questione pregiudiziale; laonde invocare la prece-
den a per la questione pregiudiziale, per l'ordine del 
giorno puro e semplice o per quest'emendamento, è sem-
pre lo stesso. Ecco il motivo per cui la Commissione vi 
aderì. Ond'è che prima si deve mettere ai voti l'emen-
damento Robecchi, siccome quello che racchiude la que-
stione pregiudiziale. 

Se la Camera non stimerà di accettarlo, allora potrà 
l'onorevole Chiaves sviluppare l'emendamento a cui ap-
pose il suo nome, e la Camera allora deciderà ; ma per 
ora la Commissione persiste nel chiedere che venga po-
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sto ai voti l'emendamento Robecchi come il più ampio 
e che include la questione pregiudiziale. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
CJASARETT®. Domando la chiusura. 
PRKSIDMTK . La parola spetta al deputato Chiaves. 
CHIATES. Io non mi oppongo a che venga posta ai 

voti la proposta Robecchi ; avverto solo gli onorevoli 
deputati che coloro i quali vorranno mantenere il rego-
lamento dovranno votare contro la proposta Robecchi ; 
imperocché non mi muove punto nè poco la difficoltà 
che si volle pormi innanzi citando l'articolo 25 ; poiché 
la questione pregiudiziale all'articolo 25 si definisce 
quella sulla quale non si deve deliberare, e l'articolo 46 
poi dice che non darà luogo ad alcuna deliberazione un 
emendamento se non dopo d'essere sviluppato dal suo au-
tore. Dunque è inscindibile la facoltà di svilupparlo e 
di presentarlo : se nessuno poteva impedirmi dal presen-
tarlo, nessuno del pari può impedirmi dallo svilupparlo ; 
10 sviluppo di un emendamento non è una discussione. 
E or ora voi avete udito l'onorevole Robecchi che ha 
fatto una proposta, immediatamente dopo sviluppata, e 
11 presidente ha dato la parola a lui prima d'ogni altro; 
imperocché prima di venire a qualsiasi discussione, a 
qualsiasi deliberazione su quella proposta od emenda-
mento che dir si voglia, era necessario l'udire le ragioni 
che quegli che lo proponeva credeva di addurre a spie-
garlo e sostenerlo. 

Ma si dice : quando si prevede che la discussione an-
drà tropp'oltre e divagherà in modo da non potersi te-
nere nei limiti dell'oggetto principale della discussione, 
in tal caso si può eliminare lo sviluppo di questo emen-
damento. Ma che ne sapete voi, o signori, se colui il 
quale ha da sviluppare un emendamento non sia per 
avventura in grado di portar ragioni che convincano 
dell'opportunità dello stesso emendamento e della sua 
discutibilità assieme all'oggetto principale che si ha in 
esame ? Del resto, ripeto, io non ho difficoltà a che 
venga posta ai voti la proposta dell'onorevole Robecchi. 
Avvertite però, signori, che coloro i quali voteranno 
contro questa proposta, a senso mio e di altri onorevoli 
colleghi, fanno contro al disposto chiaro del regolamento. 

vaIJe 1?io. Faccio notare come ogniqualvolta si volle 
trascinare fuori del suo cammino una quistione, coloro 
che anelavano a questo intento ottennero lo scopo af-
fatto contrario. Coll'aver voluto ad ogni costo impedire 
che la proposta della strada ferrata di Savona venisse 
svolta, e poi ragionevolmente combattuta, molti fra noi 
hanno conseguito precisamente il contrario di ciò che 
era nei voti loro. Sono due o tre giorni che si perde il 
tempo in battaglie inutili, in cui gli argomenti da una 
parte e dall'altra si pongono replicatamele innanzi, 
senza che si possa venire ad una spiccia conclusione. Co-
loro che combattono quest'emendamento della strada 
ferrata di Savona, che io non ho firmato... 

RSAHCHERI. Ma la Commissione non ha colpa in ciò. 
VAI.J:RIO . Si tranquillizzi l'onorevole Biancheri, io 

non rivolgo la parola a lui, la rivolgo alla Camera in-
tiera, 

Coloro che reputano che questa strada ferrata di Sa-
vona possa realmente e potentemente danneggiare la 
ferrovia ligure e recar detrimento, nelle contingenze in 
cui versiamo, alle nostre finanze, avrebbero fatto me-
glio a lasciare che gli oratori i quali sostengono questa 
linea svolgessero le loro ragioni sen'a cercare mezzi ri-
volti a soffocare la discussione. Si direbbe quasi che la 
ferrovia di Savona abbia in sè tale potenza, tale evi-
denza, tale diritto ad essere votata, perchè tutti le si 
lancino contro per impedire lo svolgimento delle ra-
gioni che voglionsi addurre da coloro che ne caldeggiano 
l'esecuzione. (Bravo! bravo!) 

Io domando che si abbia fede nella ragione, nella ve-
rità, nel regolamento, e che a chi ha presentato l'emen-
damento non sia interdetto di svilupparlo. 

Non si spaventi la Camera, dopo le considerazioni che 
vennero esposte la discussione non sarà lunga : siamo 
stanchi tutti ; quindi, sopra questa proposta elealtre che 
venissero ancora dibattute, la Camera emetterà presto 
un voto definitivo, e noi per un motivo commendevole 
certamente, ma di cui non comprendo tutta la portata, 
non lederemo la libertà della discussione, non infran-
geremo le disposizioni del regolamento, non verremo ad 
istabilire precedenti i quali potrebbero nell'avvenire 
riuscire altamente perniciosi a tutti i partiti, a tutti 
gl'interessi che sono rappresentati nel Parlamento, 
(Bravo ! Bene !) 

GueMAHiETTi. La Commissione non può rimanere 
sotto il peso del rimprovero, paterno, se si vuole (Ila-
rità), ma abbastanza forte e severo... 

VAX,ERIO. Tutt'al più fraterno, non paterno. (Nuova 
ilarità) 

«KÌMA.VJTH . È una vera paternale che il depu-
tato Valerio ha fatta alla Commissione ed a coloro che 
hanno parteggiato per la quistione pregiudiziale. 

Io risponderò brevemente. 
Egli ha detto : coloro che sono contrari alla ferrovia 

di Savona ed hanno eccezioni gravi da muoverle con-
tro, invece di proporre la quistione pregiudiziale, do-
vevano udire le ragioni di una parte e dell'altra e poi 
lasciare che la Camera votasse. Egli non ammette a-
dunque che due opinioni: l'una, cioè, di coloro che sono 
favorevoli a quella ferrovia, tra i quali credo che egli 
pure si annoveri, e di coloro che le sono contrari ed 
hanno ragioni per dimostrare l'inutilità ed il danno 
dell'opera stessa. Ma io e molti miei onorevoli colleghi, 
che non stiamo nè per una linea, nè per l'altra, doman-
diamo la quislione pregiudiziale, perchè non abbiamo 
sott'occhio gli elementi necessari per illuminarci ; per-
chè, sela discussione non sarà lunghissima, come credo 
io, ma brevissima, come crede l'onorevole Valerio, per 
istanchezza della Camera, tanto meno ci potrà fornire 
quei lumi che sono necessari per dare un voto coscien-
zioso ed imparziale. Perciò non apparteniamo nè all'una 
nè all'altra classe da lui accennata. 

Ora io rivolgerò l'argomento dell'onorevole Valerio 
contro lui stesso. Coloro che credono che la strada fer-
rata da Savona a Torino abbia tanti vantaggi, sia di 
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tanta urgenza, sia di tanta necessità da violare tut te le 
forme parlamentari (Movimentij , da non lasciar tempo 
agli altri interessati di far valere Ié loro ragioni... (In-
terruzioni in vario senso) 

s i n e o. Domando la parola per un fatto personale. 
(Ilarità)  E singolare che si facciano tali imputazioni... 

gi jgmanke'S's. Accetto l interruzione, e forse, ri -
spondendovi fin d'ora, gli risparmio un discorso per il 
fatto personale. (Ilarità) 

Quando lio detto che non si lascia il tempo agli inte-
ressati di far valere le loro ragioni, io non intendo ac-
cusare nessuno; ho accennato un fatto e nulla più. Io 
voleva dire che se le provincie, i comuni e gli individui 
interessati avessero potuto prevedere questa questione, 
si sarebbero agitati ed avrebbero presentato e tipi e 
progetti e petizioni e libri ed opuscoli, come si è fatto 
per la questione della Spezia e per tante altre. 

Ora io non voglio fare un'accusa all'onorevole Sineo, 
se si è introdotta questa propòsta, all'impensata, come 
si è più volte detto ieri senza punto eccitare i suoi rim-
proveri. Ciò facendo, egli ha ubbidito ad un impulso del 
suo cuore; nè io ho pensato ad incriminare le sue inten-
zioni. 

Riprendo ora il filo del mio discorso, e dico: coloro i 
quali credevano esservi tanti vantaggi e tanta urgenza 
nella costruzione della ferrovia di Savona, quando il 
Ministero presentò questa legge, o quando essa fu esa-
minata negli uffizi , o quando fu discussa dalla Commis-
sione, o quando ne f u fatta la relazione, od anche dopo, 
cioè nell'intervallo che passò tra il giorno della presen-
tazione della relazione ed il primo giorno della discus-
sione, in somma prima che si aprisse la discussione, 
potevano comunicare alla Commissione e ai loro col-
leghi questi emendamenti ; così avrebbero lasciato 
tempo di prepararsi, almeno di chiedere schiarimenti, 
di potersi formare un preciso concetto che non possono 
sperare eli avere ri alla discussione che si farebbe a ll a 
Camera, la quale per soprappiù il deputato Valerio ci 
assicura che sarà brevissima. 

Per queste ragioni adunque io credo che la Com-
missione possa assolutamente respingere i rimproveri 
che le. si muovono, perchè non sia mai entrata nel me-
rito della strada ferrata di Savona. Essa non negò mai 
che tu t te le proposte ferrovie possano avere tut ti ivan-
taggi immaginabili, e più ancora quelle già con facile 
liberalità dalla Camera decretate, ma solo sostiene che 
non tut ti i deputati ebbero opportunità d'illuminarsi 
per istabilire il merito comparativo tra le diverse linee 

if m ' S,' ' '.¡r • - • i •' ' ^ 
Vengo alla proposta Chiaves. 
p r e s i d e n t e. I l deputato Chiaves ha detto che non 

si opponeva... 
« t o m a b ì e t t i. Sì, ma dicendo : « coloro i quali vo-

teranno per l'ordine del giorno si ricordino che violano 
i l regolamento... » e siccome io voterò l 'ordine del 
giorno e sono tranquillo nella mia coscienza che con ciò 
non offendo per nulla il regolamento, di cui anzi sono 
geloso quanto possa esserlo il deputato Chiaves (e che 

da più anni ho, non so sè là fortuna o la sventura di 
dover osservare), io non posso accettare la solènne sua 
dichiarazione. Credo che l'onorevole Chiaves, quando 
disse che coloro che intendono altrimenti violano il re-
golamento, non si è ricordato che il Parlamento siede 
da molti anni, e da molti anni il regolamento vi si os-
serva, e in questa parte lo abbiamo sempre interpre-
tato nel modo esposto dall'onorevole presidente, e sem-
pre quando una quistione pregiudiziale fu proposta. 

sisteo». Chiusa la discussione... 
pbes ì5 )e j ì t e. Prego di non interrompere. 
tòutìi/iAWETTi. "Ma io lascio tu t ti i precedenti; am-

metto, se così vuoisi, di avere sempre errato sin qui; 
per un istante ammetto la nuova interpretazione del-
l'onorevole Chiaves come la sola giusta e legittimâ  
benché sia in urto col l'applicazione fatta sin qui dalla 
Camera stessa. 

skneo. Non l'ha mai fatto... 
s««aiASEXTi. Non importa: accetto tut to: farò "ta-

cere le interruzioni, ammettendo tutto quello che si 
vuole provare interrompendomi (Ilarità)', m'appellerò 
soltanto alla memoria dei miei colleglli. 

Ieri o ieri l 'altro la Camera ha deciso che, dopo avere 
votati gli articoli della legge, si sarebbe intrapresa la 
discussione sulla questione pregiudiziale; si convenne 
cioè che si sarebbe sospeso di entrare nello sviluppo de-
gli emendamenti sinché si fosse votato sulla quistione 
pregiudiziale. 

I l signor presidente, nell'aprire la discussione, invitò 
gli oratori tut ti a tenersi entro i limit i di quella pro-
posta e a non entrare nel merito degli emendamenti, 
che, a dirla schiettamente, non sono emendamenti, ma 
vere aggiunte, vere proposte di legge. (Sì! sì!) Nè l'o-
norevole Chiaves, che oggi si dimostra così geloso del 
regolamento, nè l'onorevole Valerio e nessun altro si 
opposero a quell'avvertimento; e quando gli oratori 
entravano nel merito di quegli emendamenti o proposte 
nuove, furono dall'onorevole presidente richiamati alla 
quistione pregiudiziale e senza alcuna protesta ad essa 
si restrinsero. 

Premesso questo fatto incontestabile, io vi chiederò, 
o signori, se vogliate distruggere il voto di recente 
emesso, se vogliate contraddirvi così facilmente nel 
breve spazio di un giorno. Per mia parte respingo e la 
proposta e gli avvertimenti dell'onorevole Chiaves, e 
spero che i miei colleghi saranno tranquilli come lo sono 
io in coscienza, approvando l'ordine del giorno del mio 
amico Robecchi, di non violare cioè il regolamento, di 
essere anzi consenzienti ai voti che abbiamo dati nei 
giorni scorsi. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
VAtERio. Domando la parola per un fat to perso-

nale. 

L'onorevole G-uglianetti, rispondendo alle parole che 
ho pronunciato, si è rivolto specialmente a me ed ha 
voluto benignamente interpretare il mio voto. 

Io non do il diritto nè all'onorevole Guglia-netti nè 
ad altri d'interpretare i miei voti. Io desidero appunto 
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che le varie proposizioni si facciano, si svolgano e si 

combattano per poter dare un voto illuminato, ed ò per 

questo che desidero che non sia soffocata la discussione 

e non venga illegalmente tolta la parola a verun depu-

tato. 

L'onorevole Gruglianetti è venuto dicendo che i pre-

cedenti della Camera sono in questo senso. Io che sono 

anziano della Camera quanto il deputato Gruglianetti, 

e credo di aver assistito con qualche assiduità maggiore 

alle sedute del Parlamento, posso rispondere al deputato 

G-uglianetti che non è mai capitato nel Parlamento una 

volta sola il fatto che si vuole stabilire adesso, che ad 

un deputato che abbia presentato un emendamento non 

si accordi la parola per poterlo svolgere. Io sfido l'ono-

revole Guglianetti a citarmi un caso in cui questo di-

niego della parola sia avvenuto mediante la questione 

pregiudiziale, oppure mediante la questione sospen-

siva. 

Non è possibile, e sarebbe violare quello che forma la 

base del sistema parlamentare il venire a chiudere la 

parola in bocca ad un deputato ; non è che quando egli 

ha svolto la sua proposizione che si ha il diritto di pre-

sentare la quistione pregiudiziale ed allontanare la sua 

proposizione. Con qualunque altra formula, se voi adot-

tate un precedente di tal natura, voi tagliate in due 

parti la sovranità della deputazione e potete essere tra-

scinati a conseguenze le quali possono essere pericolo-

sissime nell'avvenire. 

Conviene che un deputato che rappresenta la nazione 

possa in questo Parlamento enunciare tutto quello che 

ha nel cuore ; se egli enuncia cose che non debbono es-

sere espresse, allora la questione pregiudiziale, l'auto-

rità del presidente, le deliberazióni della Camera lo pos-

sono ammonire e frenare ; ma non è giammai prima che 

egli abbia enunciato il suo sentimento che possa essere 

permesso di chiudergli la bocca. 

Questo è quello che io rispondo al discorso dell'ono-

revole Guglianetti; io non mi occupo delle altre parti, 

perchè egli non ha fatto altro che ripetere quello che 

tutti coloro che hanno sostenuto la quistione pregiudi-

ziale hanno detto ieri ed oggi, ed io penso che, sintan-

toché si sta come si fa adesso, ad addurre degli argo-

menti senza tener conto degli argomenti degli avver-

sari, quegii argomenti, a luogo di portar luce nella 

quistione, ci conservano nelle tenebre. Io pertanto per-

sisto perchè si lasci campo a sviluppare la quistione 

della strada ferrata di Savona. 

Non spaventi la Camera la prospettiva d'essere forse 

trascinata a dare un voto contro coscienza; la quistione 

di Savona e di Oneglia per quelli che seguono lo svol-

gimento del paese non è quistione nuova. Io non ho in-

teresse, non ho parzialità per l'una o per l'altra; ma 

debbo dire che ho il mio tavolo coperto di opuscoli, di 

carte geografiche e di memorie in prò dell'una e dell'al-

tra. Ho letto migliaia di articoli di giornali sopra l'una 

e sopra l'altra strada, ed a chi viene a dirci che in una 

quistione di questo genere la Camera non è illuminata, 

io domando se è mai stata maggiormente illuminata in 

tante altre quistioni che pure alcuni deputati ora così 

scrupolosi credettero di votare francamente e libera-

mente. 

Voci. Ai voti! ai voti! 

« i j « i . iaxktxi . Domando la parola per un fatto per-

sonale. 

pres i© ente . Ha facoltà di parlare 

«iiGiiSANE'r'ri. Dico all'onorevole Valerio una volta 

per sempre che dei motivi che possono tenermi lontano 

dal Parlamento, e rendermi quindi meno assiduo di lui, 

non devo rendér conto e non renderò mai conto ad altri 

fuorché alla mia coscienza ed ai miei elettori. 

t a i e b i o . Non le ho mai chiesto di questi conti. 

p b e s i b e o t e . Debbo fare un'osservazione che ha ri-

guardo al sistema seguito dal presidente. 

Sonvi due quistioai: quella di massima se si debba 

ora decidere se vi abbiano o no ad essere diramazioni; 

l'altra poi più particolare di merito, cioè, nel caso che 

queste diramazioni siano ammesse, quale linea debba 

essere preposta ad un'altra. Sulla prima quistione la 

Camera mi renderà giustizia di riconoscere che non ho 

interrotto nessun oratore, imperocché e l'onorevole Bru-

net e l'onorevole Sineo ed altri oratori hanno parlato in 

ispecie delle linee che propugnavano in relazione a que-

sta quistione generale per provare che la Camera do-

veva entrare nel merito. 

Lo svolgimento di questa quistione non credo si possa 

dire che sia stato impedito, imperocché la sola che il 

presidente ha creduto di non lasciar discutere fu quella 

del merito relativo delle varie proposte, quistione la 

quale, nel caso che la Camera non volesse ora prendere 

deliberazione su tutte le aggiunte, sarebbe stata asso-

lutamente prematura. 

Parve al presidente che a norma del regolamento do-

vesse decidere prima la Camera se voleva entrare nel 

merito dopo uditi gli svolgimenti, e poi, nel caso affer-

mativo, discendere in questa seconda discussione, ov-

vero adottare anzitutto la quistione sospensiva. Del 

resto, lo ripeto, il presidente sarà agli ordini della Ca-

mera. 

c a v o u r , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io non prenderò parte ah voto 

che sta per dare la Camera; tuttavia se dovesse adot-

tarsi l'ordine del giorno dell'onorevole Robécchi, io lo 

stimerei incompleto e deficiente in un punto. 

Se si sono sollevati dubbi sull'opportunità di discu-

tere nelle attuali condizioni delle cose le varie proposte 

state presentate alla Camera, se si sono presentate va-

rie opinioni sul merito relativo di esse, parmi che dà 

quasi tutti i lati della Camera, per bocca di quasi tutti 

gli oratori siasi ritenuta l'opportunità, dirò di più, la 

necessità di promuovere la costruzione d'una seconda 

linea dal litorale ligure all'interno dello Stato. Questa 

è una proposizione che non ha incontrati oppositori. 

Credo quindi che questa proposta abbia ad essere san-

cita dal voto della Camera. E questo si potrà fare col-

l'ordine del giorno o con un articolo di legge, ma deve 

essere deliberato con voto solenne. 



— 2 0 00 — 

CAMERA DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1 8 5 7 

I l Min istero, sia per organo del m io onorevole collega 

i l m in ist ro dei lavori pubblici, sia per organo m io, ha 
r iconosciu to questa necessità. I o d issi che, se si dovesse 

stab ilire un ord ine p rogressivo nelle st rade fer r a te, 
poneva in p r ima linea quella della Ligu r ia, questa dal 

litora le a ll' in terno n ella seconda. I o p rego quindi la 

Cam era ad in t rodur re nell'ord ine del giorno del depu-
t a to Bobecchi questa m assima sot to una forma qualun-

que. Si pot rebbe per esempio d ire così: « r iten u ta la 
n ecessità di p rom uovere la cost ruzione di una seconda 

lin ea fer r a ta dal lit ora le a ll' in terno dello Sta to. » Op-

pure in t rodur re un ar t icolo apposito in questa legge; 
m a, com unque sia, conviene che non si ch iuda questa 

d iscussione, senzachè i l pr incip io della necessità di u na 
seconda lin ea sia p roclam ato e r iceva la sanzione di un 

voto della Cam era. 

Non è che io creda, come d iceva l'onorevole Sineo, 
che le provincie in terne abbiano a lam en tarsi di quello 

che si è fa t to e di quello che si fa r à, giacché io mi lu -
singo che nessun paese al mondo possa van ta r si d 'aver 

vis to cost ru irsi ed apr irsi in così breve spazio di tem po 

u na rete di st rade fer r a te così estesa, quan to le con-
t r ade che form ano la va lle del Po. Io ho i l convinci-

m en to che nessuna nazione al mondo possa van ta re di 
aver vedu to propor re, e, spero, sancire un proget to così 

ard ito come quello del foro del Moncen isio, i l qua le, se 
deve r iuscire a van t aggio di t u t te in d ist in tam en te le 

Provincie dello Sta to, r iescirà poi p iù specialm en te a 

beneficio delle provincie che saranno toccate da questa 
fer r ovia. 

I o r it en go t u t t a via che, com pat ib ilm en te colle a lt re 

im prese che ci cor re l'obbligo di p rom uovere, queste 
p rovin cie devono godere di una n uova comun icazione 

col m are, e che dobbiamo avere un com plem en to ind i-

spensabile delle nost re st rade fer r a te. Per ciò, lo r ipeto, 
io supplico la Cam era di sancire questo pr incip io con 

un voto solenne. 

B O B E C C H I . Benché io r it en ga che nell'ord ine del 

giorno da me proposto sia im p licitam en te r iconosciu ta 
l 'u t i l i t à di una fer rovia che dal m are ci por ti a ll' in terno 

dello Sta to, pu re io non ho a lcuna d ifficolt à a modifi-

care i l m io ordine del giorno n el senso proposto dall'o-
norevole presiden te d e! Con siglio. Mi pare che si po-

t r ebbe d ire : 

« La Cam era, r iconoscendo l 'u t i l i t à di una n uova fer-

rovia che dal m are l igu re conduca d iret tam en te a ll' in-
ter no dello St a t o . .. » 

T A L X K I O . Dom an do la parola con tro l'ord ine del 
giorn o. 

BOBECCHI ... « in vita i l Min istero a presen tare un ap-
posito p r oget to di legge. » 

P E S C A T O R E . L'on orevole presiden te del Consiglio ha 
p recisam en te, a m io avviso, com bat tu to l'ord ine del 

giorno proposto dall'onorevole Bobecch i. I n fa t t i, o si-

gn or i, t u t ti gli em endam en t i, o, se volete, t u t te le ag-
giu n te proposte con tengono p iù qu ist ion i, si decompon-

gono in p iù qu ist ion i. 
Pr im ieram en te propongono la qu ist ione gen er a le: se 

da lla fer rovia del litora le debba d ipar t ir si una d iram a-

zione verso l' in terno dello St a t o; a lt ra qu ist ion e: qua le 

debba essere i l pun to di par ten za , e sono proposti d i-
versi pun ti di par ten za; t er za qu ist ion e: scelto i l pun to 

di par ten za, quale d irezione debba segu ire la fer rovia 

dal litora le a ll' in terno dello Sta to. Ora, l'ord ine del 
giorno proposto dall'onorevole Bobecchi d ich iara che 

nessuna delle qu ist ioni con tenute nei va ri em endam en ti 
si possa r isolvere; le scar ta t u t t e, e ne r im an da lo stu-

dio al Governo. 

I l presiden te d el Consiglio dovet te egli stesso r icono-

scere che alm eno una di queste qu ist ion i, la p iù im por-
tan te, la d iram azione cioè di una fer rovia dal lit or a le 

a ll' in terno dello Sta to, si può r isolvere sin d 'ora, e non 
già soltan to con un ordine del giorno, ma bensì con un 

ar t icolo di legge. Io eredo che lo stesso depu tato Bobec-

chi p refer irà un ar t icolo di légge, r iconosciuto possibile 
anche dal signor m in ist ro, al suo ordine del giorn o. 

Nessuno poi pot rà sostenere che, olt re la qu ist ione 

gen era le da me an n un zia ta non si possa r isolvere qu a l-

che a lt ro pun to. Supponete che debba r im an ere indecisa 
la qu ist ione della d iram azione, si pot rà però determ i-

nare quella del pun to di p a r t en za ... {Oh ! oh !- — Ilarità) 

Credete voi che, stab ilito i l pun to di par ten za, siano-

decìse t u t te le qu ist ioni par t icola ri della d irezione ? No, 

signor i. Sicu ram en te ogni pun to ha u na d irezione gen e-
ra le sua propr ia; ma io dico che in un ar t icolo di legge, in 

cui non ci è dato di sciogliere t u t te le d ifficoltà, possiamo 
accon ten tarci di determ in are i l pun to di p a r t en za ... 

J I I T H E M S I  A . B . I l pun to di par ten za è t u t t o. 

PESCATORE... e cer tam en te l'avere stab ilito questo 
pun to non im p lica l'avere determ in ato la d irezione ge-

n era le. 

I o capisco ben issimo che un pun to di par ten za che 

accenni ad una va lle ha già determ in a ta im p licitam en te 
la d irezione per quella va lle ; rna eviden tem en te non si 

può t r accia re m aggiorm en te questa lin ea senza r isol-
vere m olti par t icolar i, i qua li debbono essere lascia ti ad 

u n 'a lt ra legge. 

Ecco i l m io pensiero, ecco i l concet to che sono pron to 

a sostenere in faccia a chi creda oppor tuno di com bat-

ter lo. Ma ad ogni modo mi pare che la qu ist ione gen e-
ralissima si possa determ inare, cioè la necessità di d ir a-

m are una lin ea. 

Egli è eviden te che anche solo per questa ragione si 

deve resp in gere l'ord ine del giorno del depu tato Bobec-
ch i; ed io, r ipeto, p refer irò sempre un ar t icolo di legge 

ad un semplice ord ine del giorno, che per lu n ga espe-

r ienza conosciamo r im an ere senza effet to. 

P R E S I D E N T E . Leggo l'ord ine del giorno m odificato 

dal deputato Bobecchi : 

« L a Cam era, r iconoscendo l 'u t i l i t à di una seconda 
fer rovia che dal Med iter raneo conduca a ll' in terno dello 

Sta to, in vit a i l Min istero a presen tare nel p iù breve 

tem po possibile un p roget to di legge tenden te a stab i-
lir la , e passa a lla votazione della legge. » 

V A X E B I O . Dom an do la parola per com bat tere que-

st 'ord ine del giorn o. 
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PKESIDESTTE. Ha la parola. 
TAUKIO, L'ordine del giorno proposto dall'onore-

vole Robecchi dice : quando il sole splende, c'è luce ; due 
e due fanno quattro. Quell'ordine del giorno afferma l'u-
tilità di una strada ferrata che dal mare venga al centro 
del Piemonte ; ma abbiamo noi bisogno di un ordine 
del giorno per riconoscere una verità di questa natura ? 

Viene la seconda parte, colla quale s'invita il Mini-
stero a presentare un progetto di legge. Ma io domando: 
che vale quest'invito, dopo la dichiarazione che hanno 
fatta i signori ministri ? Il votare un invito di questa 
natura è una cosa talmente superflua, talmente vuota 
di effetto... 

OAVOUE, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Quando la Camera sia unita al 
Ministero... 

VAiii; . io. La Camera si è già unita al Ministero, mi 
pare, perchè quando 101 deputati hanno fatto questa 
domanda, il voto della gran maggioranza della Camera 
è già espresso. 

Ma, del resto, l'onorevole presidente del Consiglio 
quando si alzò per fare questa proposta ha detto : io 
eredo che sia utile che la Camera emetta un voto so-
lenne sulla necessità (non solo utilità) d'una seconda 
strada ferrata, la quale dal Mediterraneo venga alle 
Provincie centrali dello Stato ; ed io penso, soggiun-
geva, che questo voto solenne si possa dare o per legge 
o per ordine del giorno. Per tal modo il presidente del 
Consiglio riconosce egli stesso che questo possa farsi 
per articolo di legge, ed.io non capirei come, così es-
sendo le cose, una maggioranza qualunque, la quale 
abbia un convincimento, possa contentarsi di un ordine 
del giorno Che cosa sono gli ordini del giorno ? Lo sap-
piamo tutti, ce lo ha mostrato l'esperienza e ce lo ha 
più volte dichiarato l'onorevole presidente del Consiglio, 
quando associandosi a me, il che non aecade spesso, ri-
conobbe più d'una volta l'inutilità degli ordini del 
giorno parlamentari ; e quando non fosse stato ricono -
scinto dalle sue parole, è provato dalla storia ; perchè 
di ordini del giorno votati da noi che non ebbero verun 
effetto ne sono piene le colonne della gazzetta ufficiale. 

Quando adunque il presidente del Consiglio riconosce 
egli stesso che ciò si può fare con un artico!» di legge 
il volersi contentare di un ordine del giorno il quale, 
come ho detto, dichiara che dut e due fan quattro, sa-
rebbe atto che io non voglio- caratterizzare. Quindi io 
combatto l'ordine del giorno, pronto ad associarmi 
quell'articolo di legge che venisse proposto e compren-
desse la necessità di questo congiungimento, il punto 
di partenza e il modo di arrivo. (Interruzioni ed escla-
mazioni diverse) 

Sì, signori, il modo di concorso, perchè io non mi 
contento di parole ; se voi volete contentarvi di parole, 
potete dichiararvi fin d'ora soddisfatti, poiché in questa 
questione ne avete avuto già moltissime. Io domando 
qualche cosa di serio, di sostanziale. Io non vi ho an-
cora detto se propendo per la strada di Savona o per 
quella di Oneglia, ma vi dico che, quando domando di 
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queste cose, non mi contento di parole vane, ma cereo 
deliberazioni che conducano a un risultato serio. Ab-
biamo messo per una strada di centoventi milioni un 
aiuto grave assai, io domando che per una strada egual-
mente importante diate un aiuto grave e serio ; allora 
avrete fatto qualche cosa: se vi contenterete di meno, 
avrete delle parole ; ma, come ho detto, delle parole né 
avete già avute abbastanza. 

I»KESÌS>EXTK. Il deputato Martelli ha presentato una 
proposta così concepita : 

« Entro la prossima Sessione il Ministero presenterà 
un progetto di legge riflettente l'aprimento di Unà se-
conda linea ferrata che metta in comunicazione le prd-
vincie interne dello Stato colla linea dal Varo al confine 
modenese. » 

PESCATORE. Domando la parola sull'ordine della di-
scussione. 

La proposta dell'onorevole Martelli credo che venga 
l'undecima, perchè gli altri non fecero niente di più di 
quello che egli abbia fatto, proporre cioè un articolò di 
legge : sicuramente la Camera potrà dare la precedenza 
nella discussione all' articolo proposto dal deputato 
Martelli, e ciò probabilmente con qualche emendamento. 
Io stesso appoggierò questa precedenza; ma intanto è 
d'uopo che finisca la quistione sull'ordine dèi giorno, e 
si dichiari una volta che si entra nella discussione dei 
vari articoli, cioè delle varie aggiunte proposte da pa-
recchi deputati. 

PKESI©ESÌTE. Parò osservare al deputato Pescatore 
che la proposta del deputato Martelli avrebbe di sua 
natura la precedenza, togliendosi con essa dì mezzo ogni 
discussione in merito dei vari emendamenti*- quindi io 
debbo necessariamente , a termine del regolamento , 
farla precedere a tutte le altre proposte, siccome la piti 
ampia ed anche sospensiva. 1 

CHIAVES. Non è una questione sospensiva quella che 
propone l'onorevole Martelli. Egli ha propósto un arti-
colo da inserirsi in questa legge, e con ciò non ha fatto 
che una proposta la quale ha il carattere di quelle state 
presentate precedentemente, e che vogliono essere svòlte 
prima... ' ' ' ' 

fiuMiDEXTE. Permetta l'onorevole Chiaves. Po debbo 
necessàriamentc eseguire il regolamento/il qualè sta-
bilisce un metodo di precedenza fra le vàrie proposi-
zioni, e questo metodo di precedenza consiste in ciò che 
le questioni le quali o sono generali, o si allontanano il 
piti dalla proposta, o sono di loro natura sospensive, deb-
bono essere poste ai voti innanzi frutte le altre che non 
hanno questo carattere; questa precedenza io debbo di 
necessità dà%la, secondo il regolamento, alla propósta 
del deputato Martelli, la quale, invece di decidere la 
questione, la rimanda con un articolo di leggo ad ali ro 
tempo, e per conseguenza ha tutto il caràttere dì pro-
posta sospensiva. 

La parola spetta ài deputato Martèlli. 
JIARTEMÌI. Non reputo dì dover dire mólte còse 

onde spiegare le ragioni che m'indussero a proporre 
questo articolo di legge ; giacché, èssendo esso una fi-
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gliazione, ossia, direi così, un'incarnazione della que-
stione pregiudiziale proposta dalla Commissione e del-
l'ordine del giorno poc'anzi discusso, le ragioni dagli 
Onorevoli sostenitori di questo e di quella addotte giu-
stificano la mia proposta. 

11 mio amico Robecchi propone un ordine del giorno 
che, in fin dei conti, dovrebbe avere lo stesso effetto ; 
ina l'onorevole Valerio lo combatte per ciò solo che non 
ha fede nell'efficacia degli ordini del giorno, di cui sono 
piene le Colonne degli atti di questo Parlamento,,senza 
effetto alcuno, ed in ciò sono perfettamente d'accordo con 
lui . Laonde, per conciliare le varie opinioni e lasciare 
libero ib campo agli onorevoli proponenti di far valere 
le loro ragioni per i rispettivi progetti da,essi messi 
avanti, ho creduto di tenermi sopra terreno assai largo 
nell'articolo che vengo a sottoporre al vostro giudizio. 

Dalla discussione che da due giorni fra noi si agita, 
chiara emerge la necessità di aprire una nuova linea 
che metta in comunicazione le interne provincìe dello 
Stato con le rive del Mediterraneo ; il punto però tanto 
di arrivo che di partenza è contestato, e dovrebbe, a 
mio giudizio, essere studiato e formare oggetto, non di 
emendamento o di aggiunta alla presente legge, ma 
fare materia di un'apposita legge che abbia l'onore 
della discussione degli uffìzi, di un'apposita Commis-
sione e del Parlamento; ciò viene richiesto dalla di-
gnità stessa del Governo rappresentativo, onde, con 
précédenti' éempíre' pericolosi, non venire a sancire, in 
sostanza, nuove leggi con semplici aggiunte ed emenda-
menti. Credo perciò che con questa mia proposta si 
conservi illeso il decoro del Parlamento, non invitando, 
ma Ordinando al Ministero di presentare un progetto di 
legge, ed inoltre lascia affatto libera alla Camera l'a-
zione di accettare o ripudiare o variare quanto il Go-
verno nella sua saviezza sarà per proporci. 

Le provincie di Savona, di Albenga, di Oneglia, di 
Kizzà, d'Alba, Mohdovì e Cuneo sono una parte troppo 
ragguardevole della nostra famiglia per non avere di-
ritto a tutti i nostri riguardi e per non inspirarci la ne-
cessità di mantenere intatta la questione sino a che, 
dietro studio apposito e con un progetto di legge con-
venientemente elaborato, sia in grado la Camera di 
dare Un votò coscienzioso. Conchiudo adunque pregan-
dovi a voler accettare l'articolo da me proposto. 
. Y o c i . - k i ' ^ ^ j ' i i ' ^'#0 

pke,sid£)ìte. Farò osservare che, essendovi conte-
stazioni anche sulla precedenza, debbo interrogare la 
Camera su questo proposito. ' ¡¡ ' , 

síKEo. Domando la parola a questo riguardo. 
f bés i péw te. Pongo solo la questione. Interrogherò 

conseguentemente la Camera, dopoché il deputato Sineo 
abbia parlato, se intenda dare la precedenza alla pro-
posta del deputato Martelli od alle diverse aggiunte 
lWE®fè l . J ® h
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I l deputato Sineo ha facoltà di parlare. 

"Isìne©.. È giusto che il presidente interroghi la Ca-
mera sull'ordine della precedenza. Ma questa decisione 
non può darsi che quando siano sviluppati tutti gli 

emendamenti, È impossibile conoscere il mertio di un 
emendamento prima che sia stato sviluppato. Quando 
tìù emendamento è stato presentato, il proponente ha 
diritto di svilupparlo ; poscia si tratterà la questione 
della precedenza. Così si è sempre fatto. 

L'onorevole Ouglianetti fu facile ad accusare i suoi 
colleghi di violare il regolamento. Mostriamo tutti di 
volerlo osservare. La Commissione ha ritirata la que-
stione pregiudiziale ; l'onorevole Robecchi ha ritirato il 
suo ordine del giorno ; non c'è più che l'onorevole Mar-
telli , che venne ora ad improvvisare un emendamento ; 
e si vorrebbe che si deliberasse immediatamente sulla 
precedenza in favore di un emendamento che è improv-
sato alle cinque e mezzo di sera? (Ilarità e rumori) 

Quando la Camera creda di dover continuare que-
st'oggi la discussione., io ragionerò contro l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Martelli, il quale porta 
con sò, a mio credere, un vizio capitale. (Humor i) Io 
non ho mai aderito ad alcuna proposta del genere di 
quelle fatte dall'onorevole Martelli, perchè in tutti i 
paesi in cui, avvi iniziativa parlamentare, credo sia 
contrario al decoro del Parlamento l'ordinare che il mi-' 
nistro venga a proporre una legge. Noi abbiamo tutti 
l'iniziativa, siamo tutti padroni di proporre leggi ; non 
occorre di obbligare a ciò il Ministero. Del resto poi, 
questi inviti , che non furono mai da me votati, e qual-
che volta contro il mio voto vennero introdotti nelle 
leggi, abbiamo veduto che non servirono mai a nulla. 
Abbiamo un giornale ben conosciuto che tutti i giorni 
ricorda al Governo un articolo di legge che lo invita a 
presentare un'altra legge. (Ilarità) Ebbene, sono sei 
anni che si aspetta l'effettuazione di, quest'ordine, e 
non si eseguisce mai. Voi vedete dunque a che serve 
ciò che ora diciamo : voi presenterete una legge ! Voi po-
trete attenderla dieci, venti, cinquantanni. (Eumori) 

Se vogliamo fare qualche cosa, facciamolo seria-
mente, e non facciamo buchi nell'acqua. Del resto poi, 
quando la Camera accordasse la precedenza all'emen-
damento Martelli, io mi riserverei di sottoemendarlo ; 
ma credo che, prima di tutto, debbano essere sentiti gli 
sviluppi. (Ai voti! ai voti!) 

pkksi3)estk. Darò lettura alla Camera di un'altra 
proposta (Oh! oh! — Rumori) fatta dal deputato Ara, 
così concepita: 

« I l Governo è autorizzato a concedere la Costruzione 
e l'esercizio di una ferrovia dà Savona a Torino, con-
formemente agli articoli 1 e 2 di questa legge. » 

| , ¿jFjOíff. tehiilA H rifo-i'Kf .tìiihìrr cnun^ 
.. a r a. La presento come sottoemendamento alla prò-' 

prosi a Martelli. (Interruzione prolungata) 
Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Qui c'è una questione di buona 
| fede. Se la Camera vuol discutere tutti gli emendamenti 
presentati per le diramazioni, lo dico schiettamente, 
noi discuteremo quello relativo a Savona, quelli rela-
tiv i ad Oneglia, Finale, Albenga, San Renio e molti 
altri; ma la proposta dell'onorevole Martelli ha per 
iscopo appunto di evitare questi, speciali dibattimenti, . 



TORNATA DEL 19 MAGGIO 1857 

sui quali; ài parere di molti e del Ministero e di chi Uà 
l'onoré di parlarê mancane srli Clementi. 

Io credeva (Con calore), allo stato attuale delle cose, 
doversi dare la preferenza alla linea di Savona; ma ho 
detto e dichiarato che non aveva dati sufficiènti per 
poter portare un maturo giudizio sopra materia di tal'é 
gravità; e credo che pochi deputati abbiano studiato 
abbastanza là questione, abbiano avute sufficienti in-
iormaxioni di tutte le regioni, di tutte le località, per 
poter portare una sentenza definitiva Io faccio un ap-
pello ai fautori della linea di Savona: essi, che in fondo 
hanno ragione, vogliono forse ricusare e tempo e mezzi 
alle altre località di presentare i loro titoli, di esporre 
le loro ragioni; possono essi permettere che alcune 
parti importantissime dello Stato abbiano diritto di dire 
che sono state condannate senza essere state ascoltate ? 

Voci da tutti i banchi. Bravò ! Bene ! 
CAVOUR, presidente del Consìglio, ministro degli 

èsteri e delle finanze. Signori, vi sono importantissime 
località, vi sono quattro provinole della Liguria ; vi è, 
per esempio, la città di Mondovì, di cui non si è fatto 
ancora parola, che ha molte ragioni di farsi sentire, e 
che ha presentato vivi richiami e numerosi ricorsi al 
Ministero. Lasciate dunque che una questione così 
grave sia studiata negli uffizi, lasciate che l'opinione 
pubblica la discuta; e, se volete che io vi dicala mia 
opinione, voi ci guadagnerete non poco, e quelle Pro-
vincie che dovranno essere necessariamente prive del 
benefizio della via ferrata non potranno dire di avere 
il dolore di essere state colpite senza provare la mo-
desta soddisfazione di essere state udite. (Vivi segni di 
approvazione dalla Camera e dalle gallerie superiori) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la precedenza di discus-
sione dell'articolo di legge presentato dal deputato 
Martelli sulle altre proposizioni. 

(Dopo prova e controprova la precedenza è ammessa.) 
Metto ai voti l'articolo proposto dal deputato Martelli. 
SI9ÌEO. Domando la parola. (Vivi rumori) 
Voci. Ai voti! La chiusura! 
SIXEO. Domando la parola contro la chiusura. 
Io credo, o signori, che, entrando in un sistema af-

fatto nuovo, si vorrà lasciare ai dissenzienti almeno la 
facoltà di ponderare le conseguenze di questa proposta. 

Voci. Parli ! parli ! 
sijTEP. Il progetto di aggiunta alla legge che vi si 

propone non fa progredire di un passo la questione, 
non dà guarentigie a nessuno, contiene un invito es-
senzialmente inutile, perchè il Ministero ha già dichia-
rato ripetutamente che credeva necessaria una nuova 
linea di diramazione dalla Liguria al Piemonte ; dunque 
non facciamo che invitarlo a fare ciò a cui si è già invi-
tato da se stesso. 

Se vogliamo che la questione fàccia qualche passo, 
indichiamo il punto da cui deve partire questa ferro-
via ; ciò non sarà difficile. Lasciandolo in dubbio, voi 
vi mettete in contraddizione colle risoluzioni che avete 
prese precedentemente. Quando il Ministero ha pro-
posto la linea da Annecy a Ginevra, come fu difesa 

questa linea, che era con molta energia combattuta da 
parecchi fra i principali oratori della Camera? Il Mi-
nistero riuscì a farla adottare dicendo : noi vi diamo la 
via più breve tra il Mediterraneo e la Svizzera occiden-
tale. Questo è il vero motivo per cui vi siete assunto il 
peso di garantire lire 25,000 per chilometro di rendita 
brutta alla ferrovia da Annecy a Ginevra. 

Siate dunque ora conseguenti : non fate al Ministero 
un invito così vago; ma dite: noi vogliamo che facciate 
quella linea che renderà più breve il transito dal Medi-
terraneo ligure a Ginevra» Ma vi sono ancora altri 
Vantàggi in questa linea: noi dobbiamo entrare nelle 
viste strategiche, che debbono stare principalmente a 
cuore del ministro della guerra. Dal momento che voi 
avete votati 14 milioni per trasportare la marina mili-
tàre alla Spezia, Sconoscete la necessità di avere il 
nìodo di giungere il più prontamente possibile a quel 
porto. Se non sarà costrutta una strada la più breve 
per portarci al litorale dal centro del Piemonte, in caso 
che Alessandria fosse investita dal nemico (e quelli che 
promossero la sottoscrizione dei cento cannoni per Ales-
sandria debbono essere d'accordo con me su questo 
punto), quando fosse intercettata la via da Alessan-
dria a Genova, come si potrà fare per andare alla 
Spezia ? Mostratevi almeno conseguenti ai voti prece-
denti, e dichiarate che volete che sia quella la linea 
più breve dal Mediterraneo a Torino, e quindi a Gi-
nevra. (Aivoti! ai voti!) 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore 
contro la chiusura. 

PESCATORE. Io pregherei la Camera di fare un'av-
vertenza semplicissima, e vedrà che precipitando si con-
fondono le cose. Infatti la proposta Ara non contrad-
dice nè punto nè poco alla proposta Martelli... (Oh! oh / 
—Sì! sì! No! no!) Io rispetto l'opinione di tutti, e dopo 
quella degli altri rispetto anche la mia ; e mi permet-
terà la Camera di enunciarla. 

Ripeto che l'onorevole Ara avrebbe forse dovuto fare, 
la sua proposta in via di sott'eméndamento. 

ARA. L'ho dichiarato. 
PESCATORE. Dunque evidentemente non è matura 

la discussione sopra un articolo di legge quando a que-
sta si propone un'aggiunta e questa non è neppure an-
cora sviluppata ; perchè il deputato Ara ha ragione di 
dire che, oltre all'invitare il Ministero a presentare un 
progetto di legge per mettere in comunicazione il lito-
rale colle provincie centrali dello Stato, si possa sin 
d'ora indicare il punto di partenza. (Bumori prolun-
gati) La Camera, sentito lo sviluppo di queste ragioni, 
rigetterà l'aggiunta ; ma intanto non ne può impedire 
lo svolgimento ; mi pare impossibile il togliere a un de-
putato la facoltà di fare un'aggiunta a un articolo di 
legge. Sentitolo svolgimento sul merito dell'aggiunta,: 
la Camera deciderà che l'aggiunta si debba respingere, 
e questo sta bene ; ma mi dica, chiunque voglia avere 
la compiacenza di sorgere a combattermi, mi dica come... 
la Camera può impedire la proposta di un'aggiunta, e 
se vi è una proposta impedirne lo svolgimento. 



- 2004 — 
CAMERA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la chiusura, 
interrogo la Camera se voglia chiudere la discussione. 

ARA. Domando la parola contro la chiusura. (Nuovi 
rumori) 

CAVOUB, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Si è già parlato contro., 

ARA. Mi pare che tutti hanno parlato sul mio emen-
damento, persino l'onorevole presidente del Consiglio, 
ed io, quantunque abbia chiesto replicatamele la. pa-
rola,, non ho potuto ancora esprimere il mio senti-
mento; lo farò dunque limitandomi a poche parole. 

Mi pare che l'onorevole presidente del Consiglio abbia 
creduto che il mio sottoemendamento sia una riprodu-
zione dell'emendamento sottoscritto da più di cento de-
putati, relativo a Savona. No, o signori, io intendo, 
coli'attuale mia proposta, di togliere la difficoltà che 
credo sia la maggiore, quella cioè della direzione che 
deve avere la linea. (Interruzioni — Voci. No ! no!) 

Mi permetta la Camera di proseguire. 
Il mio emendamento si limita semplicemente al punto 

di partenza e alle direzioni finali dei capi-linea. Ora, 
avendo proposto questo emendamento, io ritengo che 
la Camera avrà quanto meno la compiacenza di lasciar-
melo svolgere, perchè io ritengo che con esso si tolga la 
massima fra tutte le difficoltà. Ieri ho avuto l'onore di 
fare osservare alla Camera che in fin dei conti tutti gli 
emendamenti stati proposti si riducono a pochissimi più 
essenziali, quali sono quelli che riguardano i tratti della 
linea di Cuneo : ora il mio emendamento tende appunto 
a togliere un gravissimo impedimento e sono sorpreso 
come quelli che sostengono gli emendamenti relativi a 
Cuneo non si aggiungano a sostenere quello che ho pro-
posto; giacché, lasciando con esso intatta la designa-
zione della linea, questa può ancora aver luogo pas-
sando da Fossano a Savona, ove la medesima venisse 
riconosciuta più opportuna, ed intanto sarebbe colla 
presente legge assicurata la diramazione e la garanzia. 

Del resto quanto ho detto tende solo a far sì che il 
mio emendamento sia inteso, e, se la Camera vorrà 
permettermi di svolgerlo, spero che potrò addurre ra-
gioni a sufficienza perchè sia preso in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura di questa 
discussione. 

(Dopo prova e controprova, la chiusura è adottata.) 
Pongo ai voti la proposta d'articolo del deputato Mar-

telli, così concepito : (Vedi sopra) 
(Dopo prova e controprova, è adottato.) 
Farò presente alla Camera che, allorquando fu vo-

tato l'articolo 100 del capitolato, fu ammesso l'emen-
damento stato proposto dal deputato Valerio. D'arti-
colo 100 del capitolato era così concepito ; 

« Se per causa di guerra il Governo facesse rimuo-
vere le ruotale ed intercettare in qualunque modo la 

strada ferrata, nè sopporterà egli la spesa.; ma la com-
pagnia non potrà opporvisi, nè avrà diritto ad alcuna 
indennità pel sospeso esercizio. 

« Cessate le circostanze di questa interruzione, la 
strada ferrata sarà però ristabilita nel pristino stato a 
spese del Grò verno. » 

Il deputato Valerio ha proposto e la Camera ha adot-
tata la seguente aggiunta dopo il primo paragrafo : 

« Ove in caso di guerra venisse sospeso l'esercizio 
della ferrovia, la guarentigia della rendita brutta in 
proporzione del tratto per cui sarà interrotto l'eserci-
zio, sarà ridotta a lire 16,000 per chilometro. » 

La Commissione ora ha fatto conoscere alla Presi-
denza, che avendo anche conferito col signor presidente 
del Consiglio dei ministri, avrebbe creduto opportuno, 
all'oggetto solo di coordinare la redazione di quest'ag-
giunta colla parte stampata dell'articolo 100, di conce-
pirla in questi termini : 

« In tutti i casi di guerra però, nei quali avrà luogo 
un'interruzione di servizio, la guarentigia della rendita 
brutta stabilita dall'articolo 104 sarà ridotta, pei tratti 
in cui verrà interrotto l'esercizio, a lire 16,000 per chi-
lometro, » 

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro digli 
esteri e delle finanze. A questo riguardo siamo stati 
d'accordo coll'onorevole Valerio. 

PRESIDENTE. Questa proposta è anche stata comu-
nicata al deputato Valerio. 

Se non vi: sono osservazioni, trattandosi di una va-
riante nella locuzione, interrogherò la Camera se in-
tende di adottarla. 

(È adottata.) 
Pongo ora ai voti l'articolo 6 della legge: 
« I ministri segretari di Stato dei lavori pubblici è 

delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della pre-
sente legge. » 

(È approvato.) 
Si passa alla votazione per squittinio segreto sul com-

plesso del progetto di legge, che è del tenore seguente: 
(Vedi voi. Documenti, pag. 981.) 

Risultame.nto della votazione : 
Presenti e votanti . . . . . . . . .131 
Maggioranza . . . . . . . . . . 66 

Voti favorevoli . 96 
Voti contrari . . . . . . 85 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 
1° Discussione del progetto di legge per la creazione 

di posti gratuiti di fondazione regia nel collegio Carlo 
Alberto 

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero della 
marina per l'esercizio 1858. 

Vindice alfabetieo-analitico verrà in fine del successivo terzo e ultimo volume delle discussioni della Camera 
dei deputati per la presente Sessione del 1857 . 


