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divisione di Cuneo più di un milione e mezzo, e la provincia 
di Cuneo vi contribuì proporzionatamente, cioè per più del 
quarto. 

Nella provincia di Mondovì si fece un.a strada provinciale 
presso la città di tal nome, ed un ponte sulla Stura fra San-
t'Albano e Fossaao, e notisi che entrambe quelle due opere, 
ben lungi di essere per alcunché favorevoli alia provincia di 
Cuneo, sono anzi nocevolissime ai di lei commercio, e ciò 
malgrado dovette contribuire alla loro spesa, che fu più d'un 
milione, sempre nella proporzione suddetta, di modo che, 
siccome il tributo regio per cui è imposta la provincia di 
Cuneo è di circa un terzo maggiore di quello imposto a 
quella di Mondovì, ne segue che la provincia di Cuneo, per 
cui quelle due opere, oltre al non esserne profittevoli, le 
sono anzi nocevolissime, dovette contribuire, e contribuì 
alla loro spesa per quasi il doppio di quanto vi concorse la 
provincia di Mondovì, che sola ne profitta. 

Già v'immaginerete probabilmente che anche nella pro-
vincia di Cuneo qualche opera tendente alla di lei prospe-
rità siasi fatta, tanto più che è da un pezzo che si parla di 
una strada che per la valle di Stura vada alla Francia meri-
dionale, come è da un pezzo che si parla possa una volta 
realizzarsi quel tante volte promesso foro del colle di Tenda, 
la qual perforazione anzi era una delle più predilette idee 
del re Carlo Alberto, immortai datore dello Statuto ; sì, si-
gnori, è verissimo che da gran tempo se ne parla, ma si-
nora nella disgraziata provincia nulla si fece, assolutamente 
nulla. Eppure la città di Cuneo, che n'è il capoluogo, fu, in 
grazia del sangue da'suoi abitanti versato per conservare 
quella monarchia, quel baluardo, come glie! conservarono, 
fu, dico, dal valoroso Emanuel Filiberto decorata del titolo di 
città fedelissima, ma la città di Cuneo si contenta di essere 
fedele senza gridare, e pare che ciò non basti per ottener 
reciprocità di giustizia; ed anzi la medesima vien minacciata 
della maggiore sua rovina, quale sarebbe la concessione del 
privilegio invocato dalla società di Savigiiano; qual privi-
legio, come già dissi, la priverebbe di ogni commercio di 
transito ed interposto. Oh, allora sì che l'onor di essere nei 
regii diplomi chiamata città fedelissima sarebbe per lei una 
amara derisione 1 Intanto son due anni e più che trovasi au-
torizzata quella strada provinciale per la valle di Stura alla 
Francia meridionale, e in quei due anni e più non si co-
minciò verun benché menomo lavoro: in quanto poi alla 
perforazione del colle di Tenda, sinora il tutto si riduce alla 
semplice notizia dall'azienda generale dell' interno col mezzo 
del signor intendente della provincia fatta pervenire al si-
gnor sindaco della città di Cuneo, capoluogo della provincia 
stessa, qualmente il progetto presentatone dal signor inge-
gnere in capo ed ispettore Moglino venne da detta azienda 
rimesso al congresso permanente pel voluto parere, e che 
nulla cura sarà pretermessa pel pronto esame di tale pro-
getto. 

Ci si dice anche autorizzata la eostruzione di un ponte 
sulla Stura presso Cuneo, ed io il credo, giacché senza 
ponte non solo detta città, capoluogo della provincia e della 
divisione, ma anche gran parte di queste si troverebbero 
senza comunicazione e. fra due fiumi. 

Ad ogni modo io credo che non solo il ponte, ma anche 
il foro del colie di Tenda e la strada provinciale che deve 
aprire colla Francia meridionale una comunicazione così 
vantaggiosa alla prosperità dello Stato si faranno, se la 
strada ferrata a vece di finir a Savigiiano, come il vorrebbe 
la società di detta città, si protrae almeno sino a Cuneo, 
mentre nel primo caso tutti quei progetti, comunque bellis-

simi ed utilissimi, anzi indispensabilissimi alla prosperità ge-
nerale, rimarrebbero probabilmente negli scaffali degli ar~ 
chivii ad memoriam. 

Ma poiché la prolungazione di detta strada ferrata, almeno 
sino a Cuneo, è così evidentemente utile ed indispensabile 
allo Stato; quando che finiendo tale strada a Savigiiano 
l'alto Piemonte e la contea di Nizza ne rimarrebbero forse 
eternamente prive, il che colla stessa somma probabilità 
porterebbe seco la sospensione de] succennato foro del colle 
di Tenda e strada alla Francia meridionale con tanta iattura 
di quelle importanti due provincie e della prosperità dello 
Stato in generale, tanto basta sicuramente, perchè io abbia 
piena fiducia che gli egregi signori ministri dell' interno e 
dei lavori pubblici, che così degnamente presiedono a quegli 
importanti due rami della pubblica amministrazione, e dai 
quali particolarmente dipende di attivare tali opere, non sa-
ranno sicuramente per trascurarle. 

E intanto chiedo che, in conformità anche delle conclu-
sioni della vostra Commissione, le riferite petizioni della città 
di Cuneo e delle molti comuui che unirono le loro speranze 
a quelle della prima siano mandate comunicare al prelodato 
signor ministro dei lavori pubblici, e con raccomandazione. 

Spero quindi, e medesimamente chiedo che dal Governo si 
provveda affinchè il privilegio chiesto dalla società di Savi-
giiano non le venga accordato, salvo sotto la condizione che 
la strada ferrata da detta società proposta venga protratta 
sino a Cuneo, ripetendo però io qui a nome della società di 
Cuneo l'offerta da questa già come sovra fatta a quella di 
Savigiiano, che le due società si fondino in una sola, e subor-
dinatamente venga accordata alla società di Cuneo, e per 
essa alle città e comuni ricorrenti, una conveniente dilazione 
non minore di sei mesi, nel decorso dei quali la detta so-
cietà ha non solo fondata, ma certa speranza di stabilire le 
basi e presentare al Governo il piano definitivo della sua 
strada ferrata, giusta anche la deliberazione da detta società 
presa ill 8 corrente, di cui prego la Camera di permettermi 
ch'io le dia lettura, tanto più che è brevissima, la qual deli-
berazione già venne rassegnata al Governo. 

E qui ripeto la preghiera già fattale di non lasciarsi preoc-
cupare da quella voce dalla società di Savigiiano fatta spar-
gere, qualmente, rimandandosi la decisione della questione, 
la società medesima sia per ritirare la sua offerta, mentre il 
breve ma lucrativo tratto di strada tra Savigiiano e Torino, 
sia per la sua*prossimità alla capitale, ove finiscono per es-
sere diretti quasi tutti, sia per le infinite sue diramazioni e 
così evidentemente proficue, che non è sicuramente a te-
mersi che dopo una conveniente dilazione da accordarsi alla 
società di Cuneo, dato anche che fossero per riescir vani i 
di lei sforzi, cosa questa però nemmeno immaginabile, non 
fossero per sorgere altre società intraprenditrici, a patti an-
che migliori di quelli pretesi dalla società di Savigiiano, es-
sendosi persino già intraprese trattative con varii signori ca-
pitalisti e banchieri sì nazionali che esteri, e particolarmente 
in Inghilterra, ed anzi tali trattative saranno probabilmente 
fra poco coronate del più felice successo. 

ca.stkMJB. Chiedendo nella tornata di mercoledì ultimo 
che fossero decretate d'urgenza le petizioni dei municipii 
che appoggiano la proposta di costruzione dei tronco di 
strada ferrata da Torino a Savigiiano, io non intendeva do-
mandare altro se non che queste petizioni fossero trasmesse 
al ministro dei lavori pubblici, non parendomi che potesse 
essere sin d'ora il caso di entrare nel merito della questione, 
come quella che non può. venire presa in seria discussione 
se non quando sarà presentata a questa Camera la domanda 


