
— 172 —

CAMERA DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL 1849

stero di essere autorizzato a fare intraprendere gli studi di
campagna pel progetto. In quanto a me, la domanda pare un
po' sorprendente, perchè se il mio antecessore fin dal mese
di novembre aveva dato l'ordine che fosse fiotto il progetto in
guisa da poter attivare anche i lavori al principio della pri-
mavera, non so come adesso si domandi l'autorizzazione a
fare gli studi, la quale era certo, almeno implicitamente, com-
presa nell'ordine del progetto. Avendo ricevuto questa do-
manda dell'intendente, ho fatto allestire la risposta che par-
tirà col primo corriere, cioè domani.

Quanto poi allo scegliere piuttosto una linea che l'altra, la
determinazione sarà appunto un risultato degli studi che ver-
ranno fatti.

Quando questi saranno compiti, e presentalo il progetto,
allora si potrà definire se la linea trascella sia la migliore e la
più opportuna pel bene della provincia.

CORBU. Sono soddisfatto degli schiarimenti dati dal mini-
stro dei lavori pubblici, ma tuttavia non lascio di soggiun-
gere che sia dichiarato il motivo del ritardo che fin qui si
ebbe di tal lavoro, ed indicato il tronco che si deve studiare,
dare poi ordini energici affinchè questi lavori non siano più
sospesi.

SANTA ROSA. A maggiormente schiarire la questione in-
teressantissima che riflette la Sardegna sulle opere stradali,
io confesserò alla Camera che sino dall'epoca in cui traliavasi
di sviluppare il progetto di legge del signor deputato Fois, io
mi era preparato a dare tutti quegli schiarimenti che potes-
sero far conoscere a lutti i deputati che rappresentano la Sar-
degna siccome il Ministero avesse preso in altissima conside-
razione l'attivare un progetto che da lunghissima data avrebbe
dovuto essere affatto compiuto, onde mettere in comunica-
zione tutti i centri di maggiore sviluppo di commercio per la
Sardegna.

Da quell'epoca a questa parte io, colto così all'improvviso,
per isviluppare questa materia non ho più a memoria tutti i
dati che allora io mi era preparato ; ma posso dare una qual-
che soddisfazione ai signori deputati preopinanti circa all'af-
fare di Nuoro. È verissimo che a quell'epoca in cui mi tro-
vava al Ministero dei lavori pubblici ho specialmente solle-
citato quel signor intendente generale a riferire al Ministero
tutti i pareri, ed indicare tutti i mezzi con cui si potessero at-
tivare le strade che conducevano a quel capo di provincia;
ma per tutta l'opera stradale della Sardegna eravi una grande
difficoltà che teneva in sospeso la deliberazione del Ministero,
e non so a qual punto queste difficoltà possano essere superate
al presente. Essa è che il bilancio finanziario della Sardegna non
faceva parte del bilancio generale dello Stato. L'opera stradale
della Sardegna era commessa ad un'amministrazione separata
che non rifletteva la competenza del Ministero dei lavori pub-
blici; di più la classificazione delle strade in Sardegna non
porta con sè la stessa classificazione delle spese che negli Stati
di terraferma. Imperocché negli Stati di terraferma è stabilito
che per le strade reali tocca all'erario pubblico a provvedervi,
per le strade provinciali all'erario delle provincie, e quindi
per le strade comunali ai municipii ; nella Sardegna non si
procede così. Sin da quando fu pubblicata la regia patente con
cui si classificavano tutte le strade pubbliche, e venivano le
«une comprese per strade reali, e le altre per provinciali, fu
fatto un compromesso tra il Governo e l'amministrazione del-
l'isola che il Governo era autorizzato a percepire certi dazi
particolari, per i quali intraprendere dovesse l'opera delle
strade reali, e conferire anche parte delle proprie spese del
regio erario di Sardegna per le strade provinciali. Allo stato
delle cose attuali, facendo la Sardegna un solo erario collo

Stato di terraferma, era impossibile il continuare queste o-
pere stradali, senza prima ben conoscere se le une fossero da
farsi dall'erario regio, e le altre dall'erario provinciale.

Quindi, non essendosi radunali i Consigli provinciali in Sar-
degna per ¡stabilire i proprii bilanci, vi rimaneva qui una dif-
ficoltà da superarsi per decidere con quali spese si sarebbe
potuto sopperire a quelle opere.

Di più, ogni paese reclama un interesse particolare; della
distanza acuì siamo dal luogo, senza precisa cognizione lo-
cale, non si può subito precisamente determinare se^meglio
convenga adottare uno studio proposto da un ingegnere di una
provincia, piuttosto che lo studio di un ingegnere di un'altra;
ed è perciò che sin dal mese di ottobre il Ministero dei lavori
pubblici aveva incaricato l'ispettore capo del genio civile, il
signor Carbonazzi, di trasferirsi in Sardegna, il cui intervento
sarebbe sicuramente, per la somma esperienza locale e parti-
colare del signor ingegnere Carbonazzi, riuscito assai utile
agl'interessi di quell'isola, e avrebbe riuscito meglio di qua-
lunque altra conferenza anche di Consigli provinciali, la visita
del signor ingegnere Carbonazzi essendo aspettata e deside-
rata da tutta la Sardegna.

Tale era stata la commissione conferita a lui, ed io non
credo che il ministro mio successore l'abbia revocala.

Credo quindi che la visita del signor ingegnere Carbonazzi
potrà molto conferire a dilucidare questa questione e a pro-
muovere una deliberazione più appropriata al caso per le di-
mande delle varie provincie della Sardegna.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Ben altro che
aver rivocato la commissione data dal mio anteeessore al si-
gnor ispettore ingegnere Carbonazzi, io ho raccomandato al
Carbonazzi di recarsi sollecitamente in Sardegna per eseguire
quella commissione. Egli mi ha addotto due'motivi di scusa al
ritardo: il primo riguardava semplicemente alcuni suoi inte-
ressi economici di grande entità che riclamano la sua presenza
in Torino, l'altro più grave si è che innanzi tutto occorreva
che fossero istituiti alcuni studi da' varii intendenti e da' varii
ingegneri della provincia, affinchè tutto fosse pronto al suo
arrivo in Sardegna, e la sua opera riuscisse quindi più spe-
dita, più profittevole.

Infatti io ho eletto una Commissione perchè si occupasse di
allestire quei dati e quelle nozioni di fatto che avrebbero poi
facilitata l'opera del Carbonazzi; ed ho dato l'ordine ai rispet-
tivi intendenti perchè a quesla Commissione somministrassero
tutti i lumi e tutti i mezzi necessari. Il signor ingegnere Car-
bonazzi m'ha promesso che al principio del prossimo marzo si
recherebbe in Sardegna per eseguire l'impartitagli commis-
sione.

CORBU. Mi sembra che sia troppo tarda l'andata del si-
gnor Carbonazzi in Sardegna. Oggimai questa pratica non si
tratta come si trattava un giorno : vi sono i Consigli comunali,
i Consigli provinciali, i Consigli divisionali che, in caso di
disparere, debbono decidere per qual punto debba passare
una strada.

Riguardo poi alle opere d'arte, gli studi essendo stati pre-
sieduti dall'ingegnere capo della provincia, pare che sia inu-
tile l'opera d'un altro.

Inoltre, relativamente alle spese, debbo dire che la mag-
gior parte dei denari necessari a questi lavori si ricava dalle
spontanee offerte che ogni comune, ogni provincia ha fatto.
Infatti, l'intendente della divisione di Nuoro quando gli veni-
vano dall'intendente generale comunicati i dispacci relativi
del ministro dei lavori pubblici, interpellava la città di Nuoro,
del cui Consiglio io sono membro, affinchè fosse in grado di
versare una parte, almeno un quinto della somma avevache


