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TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

per ii Piccolo San Bernardo, passava la gran strada per le
Gallie, chiamandosi allora quel monte Mons Jovis.

I Romani, infatti, poco o nulla frequentavano il Moncenisio,
ma valicavano le Alpi per il Monginevro, o passavano per
ìa via Emilia, che scendeva ad Albeaga per recarsi nelle Spa-
gne o nel mezzodì delle Gallie, e preferivano la vaile d'Aosta
per arrivare alla Gallia Superiore, Essi vi coltivarono o fe-
cero coltivare tutte le miniere dì ferro e d'oro che la na-
tura disperse nei monti fra la Sesia e la Dora.

Nè crediate, o signori, che due mila anni fa il clima euro-
peo fosse diverso dal presente. Le prove ne emergono da re-
centi memorie dell'Accademia delle scienze di Francia, su cui
non ardisco insistere, meno forse in casi eccezionali.

Egli è dunque possibile di far sì che nella valle d'Aosta,
evitando di troppo stabilirsi nelle parti proscritte dall'igiene,
alligai di nuovo una razza robusta e svegliata, colla condi-
zione che di nuovo vi spiri il soffio della civilizzazione, e vi
domini la forza del progresso : e uno di questi mezzi è la
strada commerciale colla Svizzera.

Militarmente parlando, la valle d'Aosta, con buone comu-
nicazioni colla Savoia e colla Svizzera, potrebbe considerarsi
come un gran ridotto, come un campo trincerato ove po-
trebbe raccogliersi e riordinarsi un esercito sconfitto nelle
italiane pianure ; e di là riprendere la riscossa, o rice-
vere soccorsi esteri.

Nel caso di guerra contro Francia, non si sarebbe in peg-
gior condizione, vale a dire in posizione meno forte, e meno
difendibile, che noi fummo dal 1792 al 1796. Anzi di là po-
nessimo tuttora minacciare la nuova strada del Sempione,
ben più strategica in favor di Francia.

La storia inoltre c'insegna come i gran capitani valicano i
monti e superano i fiumi anche in mancanza di ponti o di
strade.

Sotto l'aspetto industriale, un Governo solerte non deve
trascurare quella provincia.

La valle d'Aosta è un emporio di materie preziose che sta
sepolto sotto il peso dell'impotenza, dell'ignoranza.

Egli è indegno del tempo in cui viviamo il non far fruttare,
osi poco, quella rozza sì, ma abbondante e tutta speciale na-
tura. Ad esempio, noi manchiamo quasi affatto di lane per le
nostre manifatture : ci lamentiamo della cattiva qualità delle
bovine delle nostre pianure e colline, noi invidiamo ai vicini
i loro ottimi prodotti in pelli, capi e abbondanti alimenti
animali, che i nostri poveri villani non hanno che ìaramente,
e rimane, se non incolto, quasi inerte, questo vasto spazio
così propizio a soddisfare a questi nostri bisogni.

Noi ci serviamo di ferro estero, di carbone estero, di mi-
nerali esteri, e intanto molte delle antiche e ricche cave
di minerali della nostra valle sono quasi inoperose. Le of-
ficine vi lavorano ferro e ghisa che vi si porta a gran spesa
dall'estero.

Una ricca miniera d'oro, quella d'Ollemond, manca di mezzi
per lavorare, e rimane chiusa.

Economicamente parlando, io credo che quella strada po-
trebbe eseguirsi anche per conto e concessione di impresari,
mediante un moderato dazio da imporsi per breve tempo
sulle materie commerciali.

Signori, se uno straniero viaggiatore che ha percorso le
tanto decantate romantiche valli della Svizzera^ si fa quindi
a visitare la nostra meri celebrata vaile d'Aosta, non può che
ammirare la magnificenza e ìa vaghezza di quella natura, e
le rimanenti memorie del classico passato : egli è obbligato
a confessare che quella valle è per nulla inferiore in bellezza
ed importanza naturale alle altre più rinomate.
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Ma egli dimanda ad sin tempo a sè stesso : perchè nelle
svizzere o tirolesi valli la popolazione è sì svelta e ben con-
formata e in questa valle tanta corruzione della fisica
ed intellettuale umanità? Perchè qui e non in quelle, sì as-
soluta, sì avvilita, sì grande miseria?

Come rispondere pienamente a quella giusta interpel-
lanza ?

io dunque conchiudo potersi asserire falso il credere im-
possibile il migliorare notevolmente lo stato fisico e razio-
nale delia popolazione d'Aosta. Doversi per conseguenza
promuovere questo progresso con ogni mezzo, fra cui la
strada col Va lese.

Ma io credo che il potere esecutivo sia solo nei caso di ben
studiare progetti di opere materiali quali sono quelli di
strade; che lui solo ha documenti, e materiali, e uomini per
ciò; che lui solo può elaborare gli studi che conducono ad
una legge, e quindi ad un fatto utile e grande.

Io quindi credo che essendo proclamata qui fra voi la sim-
patia del paese per la povera popolazione d'Aosta, dimostrata
ìa ragionevolezza della proposta, la giustizia, la possibilità
dell'opera, il Governo non mancherà di cercar tutti i mezzi
di secondare questi sentimenii e questi voti, e che anche
mandandone l'esame al Ministero saprà distinguerla da tutte
le altre.

Io quindi voterò per il rinvio al Ministero de' lavori pub-
blici.

COMMISSARI REGI PER SOSTENERE LA DISCUS-
SIONE DEL BILANCIO DEGLI ESTERI E LA

LEGGE

SULLA RIFORMA POSTALE.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Domando la pa-
rola per una comunicazione alla Camera di due nomine di
commissari.

S. M. ha nominato il conte Nomis di Pollone a regio com-
missario per sostenere in questa Camera la discussione del
bilancio degli esteri nella parte che riguarda le regie poste,
e rivocandolo, dietro sua domanda, dall'incarico di regio
commissario per sostenere ìa discussione della legge recen-
temente presentata sulla riforma postale, nominò in sua vece
il cavaliere Despine.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle
date comunicazioni.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA PRO-
POSTA DEL DEPUTATO BARBIER.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Riva.
RIVA. Sarò brevissimo nell'aggiungere alcune osservazioni

a quelle dei preopinanti in appoggio della domanda del signor
Barbier, limitata però a che egli domandi un sussidio in ge-
nere di lire 600,000 da destinarsi all'apertura di quella strada,
senza applicazione piuttosto al bilancio del 1880 che a quelli
ulteriori, lo dirò solo che ella è tanto e sì grandemente sen-
tita la necessità dell'apertura di quella strada che or non
sono molti anni quei terrieri si sarebbero accinti con gravis-
simi dispendi ed inauditi sacrifizi ad aprirla a loro spese to-
tali, e tanto fecero e si aggirarono che sulla tratta di 24,000
metri, di quanti consta la totale strada da Aosta al Gran San
Bernardo, ne avrebbero eseguito, senza la delconcorrenza


