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TORNATA DEL 13 FEBBRAIO

questa mia proposizione. Già la Camera ebbe ad adottare si-
mili decisioni sopra simili proposte riguardanti a strade.
Parlo delle proposte dei deputati Valerio e Polliotti relative
alla strada de! Monte Cenisio, e della proposta del deputato
Louaraz relativa alla strada della Rochette. Ora essendovi gli
stessi motivi, la Camera per conseguenza deve prendere la
stessa misura. Se non che una parte della proposizione del-
l'onorevole deputato Barbier non è relativa a cambiamento di
classificazione di strade, ma si limita a domandare unsussido
perl'aperturadella strada da St-Rhémy alla frontiera svizzera.
Credo tuttavia che la Camera, anche su questa parte debba
prendere la stessa decisione ; e diffatti la differenza non
consiste essenzialmente che nelle parole. Quando si doman-
dano sussidi ai Governo per l'apertura e pel mantenimento
di una strada, contribuiscono le finanze nazionali nella stessa
guisa e poco meno di quello che contribuisca quando havvi
luogo a cambiamento di classificazione.

Laonde credo che anche su questa parte della legge si
debba passare all'ordine del giorno, mandando la legge me-
desima al Ministero. Anzi, siccome saranno presentate molte
altre proposte alla Camera, relative a strade, così si potrebbe
adottare il principio di mandarle immediatamente al Mini-
stero subito dopo che gli uffizi ne avranno approvata la let-
tura. Diffatti, con quale scopo la Camera udirebbe lo sviluppo
delle proposte, se essa prende anticipatamente la decisione
di mandarle al Ministero, qualunque sia il merito intrinseco?
Il tempo che la Camera risparmierebbe adottando questo si-
stema, potrebbe impiegarlo in cose d'immediata applica-
zione. Il mio ordine del giorno sarebbe concepito in questi
termini :

« La Camera, in conformità dei precedenti ordini del
giorno, delibera siano mandate al Ministero, unitamente
alia legge proposta dal deputato Barbier, tutte quelle che sa-
ranno presentate alla Camera, relative a strade, e la di cui
lettura sarà stata approvata dagli uffici, e passa all'ordine del
giorno »

BARBIER. Je demande la parole.
PRESIDENTE. Domando se la proposta Michelini è ap-

poggiata.
(È appoggiata.)
La parola è al deputato Riva.
RIVA. Io mi credo in dovere di respingere, per quanto

riguarda la questione attuale, l'ordine del giorno proposto
dal signor deputato Michelini, sia perchè in parte inutile, sia
perchè in parte inapplicabile al concreto.

L'ordine de! giorno proposto dal signor deputato Miche-
lini sarebbe anche, secondo me, applicabile alla parte
delia legge nella quale il signor Barbier chiedeva si dichia-
rasse reale il tratto di strada che da Chivasso tende a Bard.
Ma mi pare il suo ordine del giorno inutile a questo ri-
guardo, perchè avendo già la Camera mandato alla Commis-
sione delle strade l'altro più ampio progetto di sua proposta,
quello cioè col quale domandava che fosse dichiarato reale il
tronco di strada che da Chivasso tende al Gran San Bernardo,
l'attuale questione sarebbe assorbita da quella, e non lo trovo
del pari applicabile per quanto alla circostanza, che il sussi-
dio chiesto dal signor deputato Barbier lo si voglia stanziare
nel bilancio del 1850.

Secondo la di lai proposta, il signor Barbier istesso nel
suo sviluppo ha detto che egli non insisteva altrimenti, e che
chiedeva solo che in massima la Camera adottasse questo
sussidio.

Dunque, ciò posto, trattandosi di un mero sussidio per
l'apertura di una strada, non occorre più di rimandare la

questione alla Commissione stradale, perchè non si tratta
di classificare una strada fra le reali o fra le provinciali,
ma di lasciarla tale e quale come si trova, cioè fra le pro-
vinciali.

Il signor Barbier chiede soltanto che sia conceduto un sus-
sidio per l'apertura comoda della medesima, e per il riatta-
mento della strada che alla medesima tende.

Sotto questo aspetto adunque, io respingendo la proposta
dell'ordine del giorno del signor Michelini, ed intendendo di
appoggiare questa domanda di un sussidio in genere seqza
applicazione ad uno più che ad un altro bilancio, mi riservo,
vista la decisione su quest'ordine del giorno, di aggiungere
qualche motivo per l'adozione della proposta Barbier.

BES. Il me semble que la Chambre, pour être plus consé-
quente à elle-même, devrait renvoyer la proposition actuelle
à la Commission du budget, où déjà a été renvoyée une
proposition de même nature relative à la route dont il est
question.

Ces deux propositions ont entre elles une telle affinité et
une telle connexité, qu'en vérité ce serait cruauté de les sé-
parer, surtout si l'on considère que celle-ci est purement une
succursale de l'autre.

De cette manière nous aurions deux Commissions en tra-
vail de route, cette-à-dire celle ministérielle et celle du bud-
get, et s'il arrivait que la Commission ministérielle tardât à
accoucher, selon l'expression de l'honorable député Barbier,
il pourrait se faire que la Commission du budget accouchât
la première, et nous donnât ainsi une route aînée pour la
vallée d'Aoste Par conséquent, je propose et je demande le
renvoi pur et simple de cette proposition à la Commission du
budget.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Bes
sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE DEL DEPUTATO BARBIER PER DICHIA-
RARE REALE LA STRADA DA CHIVASSO AL
GRAN SAN BERNARDO.

BARBIER. J'ai amplement développés hier les motifs de
ma proposition, je n'y reviendrai point aujourd'hui. Je ne
ferai qu'ajouter deux mots pour donner quelques motifs
nouveaux, afin de démontrer toujours de plus en plus l'ur-
gence de la prise en considération de mon projet.

On oppose l'ordre du jour de l'honorable général Bes à
mon projet de loi actuel, tendant à faire déclarer royale la
route qui va de Chivas au fort de Bard. Mais ce n'est pas ici
le cas. La route est déclarée royale en vertu de la loi. Il ne
s'agit donc ici que d'en faire l'application. Cette application
appartient au pouvoir exécutif et non pas au pouvoir lé-
gislatif.

L'article 2 de mon projet est purement relatif à un subside.
Il ne met point l'ouverture de la route à la charge du Gou-
vernement. Il ne demande point qu'elle soit déclarée royale
depuis le fort de Bard au Grand St-Bernard, il demande uni-
quement que le Gouvernement accorde pour cette route un
subside de 600,000 livres. Hors de ce subside la route reste
à la charge des provinces intéressées.

Quand même l'on voudrait renvoyer le 1er article de mon
projet, tendant à faire déclarer royale la route de Chivas à
Bard, à la Commission du budget, cela nulle-n'impliquerait


