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TORNATA DEL 25 AGOSTO

in biìancio, il ministro dell'interno le aveva approvate,

quando sorse un ostacolo da parte del Ministero della guerra.

Una lettera dell'intendente di Cuneo, che sta unita per copia

alla petizione, dice che per motivi di difesa militare dello

Stato non si è potuto ottenere l'assenso indispensabile del mi-

nistro di guerra, il quale credette attenersi al parere emesso

dal signor quartiermastro generale dell'armata.

Cosicché non potevasi, a termini di quella lettera, permet-

tere Paprimento di detta strada, se non tutto al più fino al

villaggio di Alma, e ciò voleva dire che solo un terzo circa

di quella strada poteva essere aperta, e che otto comuni del-

l'alta valle, e precisamente quelli che più ne avevano biso-

gno, non potevano sentirne i benefizi.

La strada progettata arriverebbe, secondo il progetto, fino

al comune di Acceglio; da questo luogo all'estremo confine

colla Francia vi sono ancora tre ore di cammino, i pas-

saggi sono fra rupi, precipizi, monti quasi sempre coperti

di neve, ed inaccessibili specialmente alla cavalleria; osser-

vano i ricorrenti che, se si vogliono conservare gli ostacoli

elevati dalla natura a difesa d'Italia, in quanto a questa valle

rimangono intieramente conservati, e che quando questi osta-

coli naturali fossero superali, l'armata che avesse penetrato

nella parte più elevata della valle si varrebbe della strada,

anche quale attualmente sussiste, per discendere nella parte

inferiore. La storia, d'altra parte, dicono i petizionari, prova

che giammai per queste valli penetrarono le armate che in-

vasero il nostro paese; che invece penetrarono sempre dalia

valle di Varaita, posta al nord a questa, oppure dalla valle

di Stura, che sta a mezzogiorno. Essi chiedono alla Camera

provvedimento di giustizia.

La Commissione riconobbe giustissima la domanda dei ri-

correnti; e quanto al danno ed al vantaggio che può avere

lo Stato in generale da questa strada, la Commissione, senza

entrare molto addentro nella questione militare, osservò

tuttavìa che pochissimi virtuosi capitani, come dice Machia-

velli, hanno tentato di difendere i passi, e che un sistema a

quel det,to contrario parrebbe contraddetto dalla storia; che

già la Camera ha stabilito in casi consimili doversi avere ri-

guardo al giusto richiamo delle popolazioni. Fu il caso della

strada che tende al Monginevro; valevano per quella le cir-

costanze che valgono per questa; e finalmente che la difesa

del paese deve essere riposta nella virtù dei cittadini e nei

buoni ordini dell'esercito.

A fronte di questo se si considera quanto importi di favo-

reggiare il vantaggio morale e materiale della popolazione,

promovendo le vie di comunicazione, la Commissione nofi po-

teva esitare a proporre alla Camera il rinvio di questa peti-

zione al ministro dei lavori pubblici.

DI SAN MARTINO. Io prometterei che quando venga fatta

concessione alla valle di Macra di aprire questa strada i suoi

figli saprebbero sempre coi loro petti difendere la vaile da

ogni invasione straniera. Aggiungerò poi che ho già fatte

alcune indagini su questo ricorse. La Commissione militare

cui allude non esiste più ; fu soppressa definitivamente ; era

una di quelle vecchie istituzioni che caddero senza bisogno

di altro, per la loro vecchiezza, appena venne inaugurato il

reggimento rappresentativo. Adesso quello che occorre in

quel paese è il danaro, perchè è la valle più povera.

Io insisto pertanto nelle conclusioni della Commissione

perchè questo ricorso sia raccomandato al ministro dei lavori
pubblici.

GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Il Governo non

ha difficoltà veruna di accettare questa petizione, la quale

già venne raccomandata dall'intendente generale di Cuneo.
MICHELINI G. B. Io non ho nulla da aggiungere a quanto

ha detto il relatore ed a quanto ha detto l'onorevole preo-

pinante.

Una voce. In questo caso, perchè parla ? ( Ilarità)
MICHELINI G. B. Credo solo che la petizione di cui si

tratta deve essere mandata non al ministro dei lavori pub-
blici, ma bensì al ministro delia guerra. ( Rumori)

Gli abitanti della valle della Macra si lagnano che il mini-

stro delia guerra abbia impedita l'esecuzione della strada di

cui si tratta ; quindi io credo che la petizione debba essere

mandata ai ministro della guerra. ( Molti deputati escono

dalla sala)

CARIOLO. Ho dimandata la parola per fare alcune os-

servazioni a quanto ha detto l'onorevole ministro dei lavori

pubblici ; attesa la dichiarazione che è tolto l'impedimento

principale che per gii anni addietro era causa che questa

strada non si è mai fatta; però mi resta solo a rispondere

all'onorevole preopinante Ponza di San Martino, il quale ob-

bietta la gravezza della spesa, che i comuni sono disposti a

farla a proprie spese, e che conseguentemente la discussione

restava finita.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che non

siamo più in numero, e quindi è impossibile il continuare la

seduta.

La seduta e levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata dì lunedì:

1° Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione

provvisoria dell'esercizio dei bilanci aitivi e passivi del 1849 ;

2° Sviluppo della proposta Pescatore;

5° Relazione di petizioni.
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