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CAMERA DEI DEPUTATI — PRIMA SESSIONE DEL 1849

(Strada tra Genova e Piacenza lungo il Bisagno.)

BROGLIO, relatore. 381. Cinquecento abitanti dei man-
damenti di San Martino d'AIbaro, Stagliene, Torriglia, Bob-
bio, Ottone, domandano la continuazione e il complemento
della strada carreggiabile tra Genova e Piacenza, lungo il Bi-
sagno e la Trebbia.

La Commissione, osservando che la principale obbiezione
alla costruzione di questa strada fu dedotta dal pericolo d'in-
vasione militare della Liguria da parte di Piacenza, e che
questa obbiezione ora sussiste più che mai, e viste inoltre le
attuali condizioni dell'erario, non può che proponi l'ordine
del giorno.

QUAGLIA. L'attuazione del regno dell'Alta Italia cangiando
affatto la politica e strategica condizione di quelle provincie,
e facendo cessare quei motivi che ora ponno ostare alla co-
struzione di quella strada, la renderebbero anzi grandemente
opportuna e giovevole, dandole anche un'alta importanza.
Laonde sembrami che questa petizione dovrebb'essere presa
in considerazione ed inviata al Ministero, ond'egli ne faccia
quel conto che sia del caso.

BROGLIO, relatore. Non c'è dubbio che le osservazioni
messe innanzi dai petenti sull'opportunità di questa strada, e
sull'utilità che ne potrebbe derivare all'agricoltura ed al com-
mercio, sono fondatissime, e la Commissione lo ha auche e-
spresso nel suo rapporto ; ma i petenti aggiungono che l'ob-
biezione opposta alla formazione di questa strada proviene
sempre dall'autorità militare, la quale mise innanzi il prin-
cipio che potesse essere pericolosa sotto i rapporti di difesa
militare, perchè avrebbe facilitata l'invasione della Liguria
da parte di un nemico padrone di Piacenza.

Queste considerazioni non potrebbero essere maggior-
mente opportune che nello stato attuale delle condizioni, per-
chè appunto abbiamo il nemico padrone di Piacenza e più che
mai disposto alla guerra. D'altra parte la costruzione di una
strada la quale potrà, come disse il deputato Quaglia, essere
utilissima, data la formazione del regno dell'Alta Italia,
non è cosa a cui sia urgentissimo per ora di provvedere; al-
meno bisogna prima aspettare che il regno dell'Alta Italia sia
formato. Quando questo regno sarà costituito, i petenti ritor-
neranno a fare questa domanda, o ci penserà il Consiglio dei
ministri, appunto per gli eminenti servigi che la strada po-
trebbe produrre.

Per queste ragioni non parve alla Commissione di proporne
sin d'ora la trasmissione al Consiglio dei ministri.

QUAGLIA. L'invio di questa petizione al Ministero po-
trebbe, se non altro, valergli come utile indicazione a seguirsi
quando l'attuazione di quella strada divenga opportuna e pos-
sibile.

MICHELINI G. B. Dalla discussione che ebbe luogo mi
pare emergere evidentemente che se è dubbia, anzi da ri-
provarsi la costruzione di questa strada per il momento, non
sarà dubbia la sua utilità in avvenire. Io proporrei pertanto
che la petizione di cui si tratta fosse trasmessa agli archivi
della Camera per ricorrervi quando sarà d'uopo.

DEPRETIS. Io propongo che la petizione di cui si tratta
sia trasmessa al ministro dei lavori pubblici.

Quella petizione riguarda un'opera della maggiore impor-
tanza qua! è la strada che dalla Liguria mette nei piani del
Piacentino. È, ripeto, opera della massima importanza, e
merita perciò che la petizione sia trasmessa al ministro. Nè
vale i! dire che i petizionari rinnoveranno la loro domanda,
nè che il lavoro non sia urgentissimo, nè possa attivarsi ora
stante la guerra. Simili opere vanno preparate di lunga mano,

molto tempo prima della loro esecuzione; intanto si studiano,
si compieno i progetti, e questi finiti, ai lavori si dà mano
quando le condizioni del paese lo permettono. Oltreché spesso
racchiudono le petizioni come questa utili nozioni che servono
molto bene al Ministero nell'amministrazione dello Stato.

Perciò, in vista dell'importanza della petizione, conchiudo
per la trasmissione al ministro dei lavori pubblici.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. La trasmis-
sione della petizione che si fa dalla Camera ai varii dicasteri
può avere due scopi: o di dare delle indicazioni, o di palesare
le intenzioni della Camera riguardo alla petizione.

Ora bisognerebbe che nella trasmissione risultasse sufficien-
temente per quale scopo si trasmette. Nel caso nostro io non
credo che la Camera voglia emettere un voto per appoggiare
una domanda, la quale richiederebbe un lungo esame.

Del resto io non ho difficoltà a che questa petizione sia
trasmessa al Ministero.

SANGUINETTI. Io mi associo alla proposta del deputalo
Depretis, perchè essendo attualmente in costruzione una
strada che da Chiavari metterebbe a Piacenza, parmi che sia
il caso di vedere se non fosse più utile di continuare da que-
sto Iato la via di comunicazione tra la Liguria ed il Piacen-
tino, il che d'altronde sarebbe in parte conciliabile coll'inte-
resse dei supplicanti. Dissi più utile, poiché vi è già un bel
tratto di strada ultimato; si unirebbero quattro provincie in-
vece di tre, ed un maggior numero di vallate profitterebbero
dei mezzi di trasporto. Io mi offro pronto a somministrare ai
signori ministri quei maggiori schiarimenti che potessero de-
siderare in proposito.

VALERIO L. Io penso che la petizione dovrebbesi inviare
al Ministero, non come una semplice indicazione di ciò che
possa farsi in avvenire, ma bensì quale manifestazione del
voto e del desiderio che la Camera nutre di veder attuate nel
minore spazio di tempo possibile le più ampie vie di comuni-
cazione fra Piacenza e Piemonte. Certo non intenderebbesi
con ciò obbligato il Ministero a cominciar subito la costru-
zione di quella strada; ma, lo ripeto, la Camera darebbe al-
meno con tale suo voto una manifestazione del vivo suo de-
siderio, che pronti e facili siano il più che si possa le comu-
nicazioni nostre coi ducati.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Lo scopo
di quest'invio della petizione al quale io alludeva è per l'ap-
punto quel medesimo a cui accenna il deputato Valerio. Io
intesi dire che non ci vedeva difficoltà di sorta a che fosse
data comunicazione di questa petizione, onde il Governo pren-
desse in considerazione la domanda che in essa contiensi. E
in questo senso, ben lungi dall'oppormi all'invio al Ministero,
io lo approvo e l'appoggio col mio voto.

BROGLIO, relatore. Che la costruzione di questa strada
sia importante per l'agricoltura e pel commercio, fu osservato
anche dalla Commissione, e per conseguenza sotto questo
punto di vista non regge la ragione che, mandando la peti-
zione all'ordine del giorno, si possa dire che la Camera non
prenda nella debita considerazione le osservazioni messe in-
nanzi dai petenti.

Quanto poi al dire che si può trasmettere al Ministero af-
finchè si comincino gli studi, farò osservare che questi studi
sono non solo cominciati, ma finiti; che anzi la strada fu messa
in costruzione, il che appare evidentemente dalle parole della
petizione, delle quali ora io darò lettura alla Camera. « Sotto
l'impero francese, allorché l'ex-ducato di Piacenza fu riunito
alla 28 divisione militare di cui Genova era capoluogo, il Go-
verno d'allora riconobbe la necessità di una strada carrozza-
bile fra queste due città* lungo i torrenti Bisagno Trebbia,e


