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cese per un sussidio contro il croato trionfante, chiedeva ap-

punto che queste truppe passassero per la via che dal monte

Ginevro e dal colle di Sestrières giunge alla valle di Pinerolo,

come la via la più breve. La nazione deve dunque provvedere

in cospetto degli avvenimenti, ed urge che la strada che da

Pinerolo va al Delfinato sia preparata.

Le considerazioni dell'onorevole preopinante sono veris-

sime: quelle valli trovansi ridotte nello stato di estrema mi-

seria, appunto perchè quelle comunicazioni vennero interrotte.

Questo poi non deve impedire che si apra la strada che il de-

putato di Susa chiedeva; che anzi io credo che si debba aprire

e la strada di Susa e la strada di Pinerolo. Ma mi pare però

che anzi tutto occorra occuparci di quella di Pinerolo, perchè

essendo stata abilmente costrutta da ottimi ingegneri e sopra

eccellenti sistemi, e i guasti artificialmente fatti essendo di

poca importanza, pochissima spesa, che non eccederebbe le

lire centomila, basterebbe per riattarla, mentrechè la strada

di Susa, per la quale sarebbe maggiore la spesa, richiede-

rebbe più lungo tempo per la riattazione. Per queste consi-

derazioni io invoco la pronta costruzione della strada di Pi-
nerolo.

ROSA. Io osservo che le ragioni addotte dal deputato

di Perosa per propendere alla sua provincia sono piuttosto

applicabili a quella diSusa, la quale è molto più povera di

quella di Pinerolo. In quanto alle osservazioni del preopi-

nante Valerio, debbo dire che io non mi oppongo menoma-

mente alle conclusioni della Commissione, ma chiedo solo un

termine di 21 ore per poter presentare alla Camera una me-

moria, che propriamente non starebbe a me di portare perchè

non sono deputato del collegio di Susa, una memoria, dico,

che credo varrà a mettere chi spetta in situazione tale da

poter dare un maturo giudizio sulla quistione ; allora, se

sarà il caso di preferire quella di Pinerolo, si preferirà;

quello che si farà, insomma, sarà fatto con piena cognizione

di causa.

SANTA ROSA. Debbo ricordare alla Camera che nell'oc-

casione in cui questa petizione fu riferita, nella Sessione an-

tecedente, ho avuto l'onore di esporre alla Camera lo stato

della questione, e a qual punto il riattamento di queste due

strade si trovava in quell'epoca appunto in cui il Ministero

ricorse alla repubblica francese per sapere se si poteva otte-

nere aiuto per la causa per cui si combatteva da noi; in quel-

l'epoca appunto si conobbe la necessità di aprire la strada che

dal Delfinato metteva al Piemonte; e quando il Ministero che

succedette a quello che fece primo la domanda alla repub-

blica francese tolse la direzione dei pubblici affari, ebbe tosto

di mira di porre in istato quella strada, onde se mai avve-

niva qualche movimento di truppe dalla parte di Francia verso

il Piemonte , non solo per quel passo del colle di Sestrières,

ma avessero anche pronto passaggio per la provincia di Pi-

nerolo e per quella di Susa, onde si agevolasse così la marcia

delle truppe francesi per due strade che divergevano momen-

taneamente e convergevano poi di nuovo verso Torino; in

conseguenza di ciò fu largamente riattata la parte della strada

che da Fenestrelle per la provincia di Pinerolo mette al colie

di Sestrières, e viene a far capo a Cesana, dove appunto con-

verge eziandio la strada della provincia di Susa. Quando il

Ministero promosse le pratiche per vedere a quale classifica-

zione di strade potessero appartenere, sia quella della pro-

vincia di Pinerolo, sia quella della provincia di Susa, furono

comunicate tutte le carte relative al Consiglio di Stato, per

conoscere quale sarebbe il suo parere in proposito; io non

conosco poi quale sia stata la deliberazione del Consiglio di

Stato circa questo argomento, perchè, quando si dimise il

Ministero anteriore al presente, il Consiglio di Stato non

aveva ancora rimandata la pratica.

10 posso però dire alla Camera che circa a quanto espose il

relatore della Commissione delle petizioni, che la strada di

Pinerolo, cioè, ha tutto il carattere per cui converrebbe clas-

sificarla per strada reale, quest'asserzione è forse, a parer

mio, un po'esagerata, perchè è bensì vero che quella strada

mettendo a Fenestrelle, che è una delle fortezze dello Stato,

porta in sè il carattere di strada reale sino a Fenestrelle, ma

non sarebbe in seguito continuata in modo da portar questo

carattere, perchè, secondo la legge costitutiva delle strade che

entrano nella classificazione di strade reali, la strada reale è

quella che mette alla frontiera, passando e comunicando dal-

l'una all'altra divisione, mentre la strada di Pinerolo che

mette alla frontiera. francese non dando comunicazione tra

una ed un'altra divisione dello Stato, avrebbe questo carattere

di meno; lo stesso si deve dire per la strada di Susa, perchè

mettendo da Susa al forte d'Exilles, da Torino a Susa porta il

carattere di strada reale, e dovrebbe anche ritenere il carat-

tere di strada reale da Torino ad Exilles, ma daExilles a Cesana

porterebbe il carattere di strada provinciale, e forse sarebbe

il mezzo termine più conciliativo per gli interessi di entrambe

le provincie, onde non risvegliare le suscettività locali, col

mostrare che una provincia sia più protetta dell'altra, il di-

chiarare che sono egualmente strade reali tanto quella di Pi-

nerolo quanto quella di Susa, le quali mettono egualmente

alla frontiera francese.

RAVINA. La questione è stata presentata al Consiglio di

Stato nell'ultima tornata, e l'avviso del Consiglio fu appunto

quale or ora lo manifestò l'onorevole Santa-Rosa.

Due strade da Torino mettono alla Francia, l'una per Pine-

rolo e l'altra per Susa; questa è veramente strada reale ; l'al-

tra è tale sino al ponte di Sangone. Da questo punto sino a

Pinerolo è strada provinciale. 11 Consiglio di Stato, nel deter-

minare quale sia la strada regia e quale la provinciale, fu

d'avviso doversi creder tale qualunque strada che mette capo

ad una fortezza, quale si è la strada di Susa; di maniera che,

secondo i regolamenti, sarebbe strada regia la strada di Pi-

nerolo se si passasse per Pinerolo andando a Fenestrelle,

come è quella che passando per Susa tende ad Esseillon ; ma

siccome la strada sopra accennata non passa per Pinerolo, così

questa strada non è regia, ma provinciale.

VALERIO L. Io crederei che, lasciando da parte queste

disquisizioni, e ritornando alla questione posta in campo dal

deputato Norberto Rosa, che non debba la sua proposta per

nulla impedire il corso regolare della petizione dei Pinerolesi,

il signor Norberto Rosa potrà domani presentare la sua peti-

zione, e, dimandandone l'urgenza, io terrei per certo che la

Camera acconsentirà alla sua domanda, e nella stessa maniera

10 credo conveniente che la petizione degli abitanti di Susa

debba essere mandata al Ministero degl'interni.

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se questa sospen-

sione dell'invio al Ministero de' pubblici lavori delle conclu-

sioni della Commissione sia approvata o no.

(La Camera si trova in ambiguità nelle alzate, e si fa la

prova e controprova, e ammette infine la sospensione fino a
domani.)

BROGLIO. Credo che la Camera potrebbe certamente

convenire ad una deliberazione unanime su questo punto, ma
11 deliberare se una strada debba o non intraprendersi a ca-

rico regio od a carico provinciale non appartiene al potere

legislativo, ma bensì al potere esecutivo.

Il potere legislativo, essendo chiamato da una petizione a

giudicare se sia meritevole o no di essere presa considera-in


