
CÀMERA ó DEI _ DEPUTATI - X SESSIONE DEL 1 8 50 

lora, l iberi oeL nostro giudizio, potremo nella discussione 

emet tere la nostra opinione ; ina non può la Camera preg iu-

dicare sin d 'ora una quest ione così importante. Io quindi sto 

ferino nella mia proposta che siano tolte da questa categoria 

l e 50,000 l i re; tanto p iù che dalla discussione di quest 'oggi 

si è veduto potersi senza grave danno fare nel corrente anno 

questo r isparmio, ed è obbligo nostro, nel le strettezze in cui 

si trovano le nostre finanze, 'di fare tut ti quei r isparmi d ie 

sono o necessari o possibili. 

SAKTA. K 0 8 AJ K ,i relatore. Mi compiaccio di t rovarmi su 

questo punto d'accordo coll 'onorevole deputato Mellana. Gli 

faccio osservare che appunto consentendo alia r iduzione pro-

posta dal signor m in is t ro, cioè a l imitare questa spesa a 

75,000 l i re, io aveva osservato che sarebbe stato più oppor-

tuno di portar la a 100,000 come propone l 'onorevole preopi-

n a n t e; ma nello stesso tempo ho detto che ben inteso questa 

r iduzione non legava nè punto nè poco la Camera, la quale 

si r iservava poi di pronunciare sul meri to della spesa di cui 

ci ha quest'oggi parlato il signor ministro » quando presen-

terà la legge. Mi r incresce che i l signor Mellana non abbia p re-

stato attenzione a quel le precise paro le che ho detto, perchè 

non me ne avrebbe at t r ibu i te a l t re, e si sarebbe anche que-

sta volta persuaso che quando son convinto di un principio 

l 'applico sempre con severi tà. 

j a c q i j e s ì © w® « . i w s e s p p k. Bien loin de contes ter, à 

M. le ministre des travaux publics, l 'urgence de la route dont 

i l a par le et du dessèchement des ter res envahies par le Gé-

lon, j 'ai eu au contra i re l'occasion de présenter plusieurs 

rappor ts, lorsque j 'avais l 'honneur de faire part ie de là Com-

mission da d ignement de l ' Isère, à l 'effet d 'appuyer les justes 

réclamations dés habitants de cette vallée : mais ce n 'est pas 

avec les sommes proposées au budget pour la route de Chail-

les au Pont-Beau voisin, que cette dépense doit êt re faite. 

Les travaux d'améliorat ion de ces deux routes sont inévitables ; 

p lus tôt il s seront faits, plus tôt le commerce prof i tera des 

avantages matériels qui en résul teront, parce qu' i ls rendront 

les t ransports plus rapides et moins coûteux sur la principale 

rou te royale de Tar in en France : c'est seulement lorsque 

ces t ravaux seront ent ièrement achevés que le commerce 

obt iendra les avantages signalés et plus leur exécution traî-

nera en longueur, plus le Gouvernement y perdra. On con-

çoit en effet que les sommes avancées par l 'Etat pour ces 

t ravaux sont improduct ives tant qu' i ls ne sont pas complète-

ment terminés, et que trois ou quat re ans de retard aug-

mentent, par la perte des intérêts , la dépense des premières 

années, du 18 ou du 20 pour cent. Je ne saurais donc t rop 

insister auprès du Gouvernement pour que les travaux dont 

i l s'agit soient poussés avec la plus grand activité possible et 

j e m'oppose à la réduct ion proposée. 

F H B g i i l B N T B , Il ministro aveva stanziata una somma di 

l ir e 150,000, per la sistemazione del t rat to di strada fra 

Chailles et Pont-Beauvoisio, e la Commissione aveva aderito : 

m a in seguito alla discussione elevatasi a questo proposito, 

i l ministro ebbe a modificare la sua pr ima opinione , sugge-

rendo la r iduzione di quella somma alia pietà ; cosicché po-

tesse poi, mediante tale economia, l 'al tra metà venir appl i-

cata allo incanalamento del Gélon benché a questa proposta 

aderisse la Commissione ; ma il signor Di Revei la vorrebbe 

ampl iare, sopprimendo cioè affatto le 150,000 l i re, per desti-

nar le tu t te ai lavori attorno il Gélon; il deputato Melíaua 

vorrebbe invece restr ingerò la r iduzione a sole 50,000 l i re; 

e per ultimo il signor Jacquemoud (consigliere) si oppone ad 

ogni diminuzione della somma pr imi t ivamente stanziata. 

Sono impertanto due proposte da porre anzitutto ai vo t i : 

quella del ministro per la r iduzione di l ir e 75 ,000, e l 'a l t ra 

del deputato Mellana per la r iduzione di l ir e 50,000, 

PAiiEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quello che ho 

detto del Gélon è solamente per giustif icare la domanda di 

diminuzione che faceva ; ma non è già perchè esiga che la 

Camera si pronunzi at tualmente su questa cosa"; siccome per 

d iminui re conveniva che giustificassi la p ropos ta, la ho g iu-

stificata, facendo presente l 'urgenza della canalizzazione del 

Gélon. 

p r e s i d e n t e. Metto ai voti la proposta r iduzione di l i r e 

75,000. 

(La Camera approva. ) 

Art . 10, Jmpliazione del ponte sul torrente Sangone con 

centine di ferro, proposta in l ir e 75,000. 

(La Camera approva.) 

Art . I l » Costruzione di un ponte in muratura sul Po oltre 

CarignanOf proposta in l i r e 100,000. 

(La Camera approva.) 

Art , Costruzione di un ponte sulla Stura e tratti d'ac-

cesso, stanziata in l i r e 250,000. 

La Commissione senza punto pregiudicare il meri to de l l 'o-

pera vi propone la soppressione di dette 250,000 lire. 

¿ . « D i s i o. Altrettanto è cosa ben f a t t a, anzi doverosa, il 

non prodigar mal a proposito il danaro dei contr ibuent i, al-

t ret tanto è assurdo se per una mal intesa e non ragionata 

economia si compromette il pubblico servizio ; in ciò io credo 

che, e ministr i, e deputat i, e contr ibuenti sono, od almeno 

devono essere, tut ti d 'accordo. •4 

Dall 'elaboratissima relazione che il signor in tendente ge-

nerale dell 'azienda del l ' interno fece precedere al bilancio che 

stiamo d iscutendo, ed in cui sono enumerate non solo le 

opere necessarie a farsi lungo le st rade real i, ma anche la 

maggiore o minor urgenza delle opere stesse, r isulta che la 

strada reale da Torino a Nizza abbisogna, ed il Governo p ro-

pone che venga ampliato il ponte sul tor rente Sangone presso 

la capitale, e si costruggano due nuovi pon t i; uno sul Po ol-

tre Carignano, l 'a l t ro sulla Stura presso Cuneo; e da detta 

relazione r isulta medesimamente che se l 'ampliazione del 

ponte sul Sangone è dal Governo considerata come necessaria 

onde 'antivenire gl ' inconvenienti che possono der ivare dalla 

r istrettezza del ponte at tuale, e se la costruzione di un nuovo 

ponte sul Po presso Carignano è considerata indispensabile a 

compirsi f ra tut to Tanno 1853, la eostruzione di un nuovo 

ponte sulla Stura presso Cuneo è in detta relazione dichiarata 

non solo anche essa indispensabile, ma inol t re di assoluta 

urgenza, carat tere questo che manca alle due pr ime opere 

suddette. 

Ciò malgrado, la Commissione della Camera, incaricata di 

esàminare quest ' importante par te dei bilancio, nel ment re 

che approvò, senza de t ra r re nemmeno un centesimo, lo stan-

ziamento delle somme dal Governo chieste per le due pr ime 

opere suddette, dal Governo stesso riconosciute molto meno 

urgenti della te rza, respinse quest' ult ima proponendone la 

soppressione. 

Questa specie di anomalia proviene sicuramente dacché la 

urgenza della costruzione del summentovato ponte sulla Stura, 

benché conosciuta dal Governo che ne è edotto dagli uffizial i 

rapporti delle autor i tà locali, simile urgenza sia per avven-

tura ignorata dalla Iodata Commissione; ma io ho piena fi* 

ducia che r isultandogliene in oggi la imparzialità della Com-

missione stessa, non le permet ta ai certo di persistere nella 

anzidetta sua opposizione, od in ogni caso questa non sarà 

accolta dalla Camera, giacché ove questa potesse el iminare 

dal bilancio la somma dal Governo chiesta p e r la costruzione 


