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paubocapa, ministro dei lavori pubblici. Posso essermi 
ingannato, ma la questione del ponte in ferro vi è stata. 

gkbhiivo Nel Consiglio divisionale non si è mai parlato 
del ponte in ferro ; questo fu dall'intendente generale pro-
posto, ma dopo che aveva chiusa la seduta. 

franchi. Credo di poter dare qualche schiarimento re-
lativamente al progetto del ponte in pietra e al progetto del 
ponte in ferro. 

Il Consiglio provinciale aveva opinato per la costruzione 
di un ponte in pietra, al qual uopo venne anzi presentato un 
progetto dal signor ingegnere Moglino. Il Consiglio provin-
ciale desiderava che questo ponte fosse rialzato in modo da 
togliere la salita che tuttora sussisteva da una parte e dall'altra 
della Stura ; allora il signor ingegnere Moglino fu incaricato, 
durante lo stésso Consiglio provinciale, di rettificare il pro-
getto, vale a dire di proporre in massima quella somma di 
aumento che gli paresse necessaria all'attuazione di quel-
l'opera, prevedendosi che la spesa avrebbe forse potuto salire 
ad un totale eccedente le forze della provincia, ma alla quale 
pure avrebbe aderito volentieri, stante la somma necessità di 
avere quel ponte. 

Cosa poi siasi discusso e deliberato a questo proposito nel 
Consiglio divisionale io noi potrei dire, poiché non vi inter-
venni ; ma ciò che vi ha di certo e di incontestato si è che 
nei rendiconti stampati del Consiglio divisionale si parla del 
progetto del ponte in ferro, come di un progetto fatto all'e-
poca del Consiglio divisionale. 

E dacché ora ho la parola, aggiungerò ancora un argo-
mento sul merito della questione. Il non concedere una somma 
qualunque porta un ritardo ad una spesa di necessità urgen-
tissima, il che si potrebbe quasi considerare come un'ingiu-
stizia , massime che forse il Governo non ha punto bisogno 
di far precedere una legge che stabilisca questa spesa, giac-
ché essa rappresenta quella che farebbesi attorno al ponte 
che sta sulla strada reale da Torino al Varo. La differenza sta 
solamente nel farlo in una località piuttosto che in un'altra. 
Questo ponte minaccia di cadere, ed ha già necessitato nello 
scorso autunno riparazioni assai gravi, ed è tuttavia in tale 
stato di deperimento che, se non vi si pone riparo, ne andrà 
affatto in rovina, Se questo caso avvenisse, certamente spet-
terebbe al Governo il ripararlo, e non farebbe perciò bisogno 
di alcuna legge per quella spesa ; d'onde inferisco che non 
debba nemmanco essergli necessaria un'autorizzazione spe-
ciale per spendere qualche somma attorno ad un ponte che 
ne ha l'urgente ed assoluta necessità. 

»i san HA.KTINO. Risponderò brevemente alle osser-
vazioni fatte dall'onorevole deputato Mellana. 

Io non propongo già che si autorizzi il Governo con un 
semplice assegnamento a calcolo a fare una spesa che la Ca-
mera non abbia approvata definitivamente, ma bensì che si 
assegni intanto un fondo nel bilancio in via preparatoria, af-
finché quest'anno venturo sia poi possibile il dare l'opera in 
appalto. 

Se vi è questa possibilità, od anzi certezza, tutti incontrano 
volonterosi i sacrifizi anche più gravi ; sarà prolungata la 
strada, perchè tutti sono convinti della necessità di rispar-
miare la costruzione di un ponte provvisorio. 

Gli è adunque per evitare una spesa, che in ultima analisi 
riescirà inutile, che io chiedo si faccia sin d'ora una semplice 
allocazione di fondi, la quale né vincola la Camera, né attri-
buisce alcun diritto al Governo, ma giova semplicemente a 
far sì che il fondo che in quest'anno venturo si assegnerà, in 
proporzioni più considerevoli, permetta di dare immediata-
mente l'opera in appalto. 

avdisio. Io aveva chiesto la parola non già per rinvenire 
sulla discussione del merito della questione, ma bensì ed uni-
camente per sottoporre alla Camera le stesse e medesime 
osservazioni ch'essa viene di udire dall'onorevole depu-
tato Gerbino, in appoggio delle quali, e come già dissi, pre-
sento gli atti del Consiglio divisionale di Cuneo, da cui, e 
specialmente dalla sua deliberazione 20 giugno 1849, risulta 
che l'offerta del detto Consiglio fatta di concorrere per lire 
600 mila nella spesa del ponte di cui ivi si riferisce, non già 
al ponte in ferro, del quale il signor intendente generale del-
l'azienda dell'interno nella sua relazione parla come di una 
proposizione individuale del signor intendente generale di 
quella divisione, ma bensì tale offerta si riferisce unicamente 
al ponte in muratura, oggetto dell'odierna discussione. 

KiANZA. È sempre stato uso della nostra amministrazione, 
anche sotto il Governo assoluto, di non stanziare sul bilancio 
una somma, la quale dovesse poi essere ripartita in diversi 
esercizi, se non se ne conoscesse il totale e se non fossero ad 
un tempo specificamente noti il progetto ed i calcoli relativi 
all'opera, alla quale fosse da applicare questa somma. Cotale 
disposizione amministrativa è siffattamente ragionevole che 
lo stesso Governo assoluto non se ne volle scostar mai. 

Ora io chiedo alla Camera se sotto un Governo costituzio-
nale, il quale deve, per quanto è possibile, esaminare a fondo 
le spese prima di stanziarle, conoscere bene i calcoli e la 
natura del progetto al quale si riferiscono, si possa prescin-
dere da queste cautele, mentre ciò potrebbe dar luogo a gra-
vissimi inconvenienti ed a spese incalcolabili, perchè stan-
ziate un anno senza sufficiente cognizione di causa queste 
spese, vi vedrete poscia trascinati, per cosi dire, a stanziarle 
nel successivo ; né si può prevedere dove sostarete se entrate 
una volta in questa via sì pericolosa. Nel bilancio attuale tro-
viamo stanziate 250 mila lire per un'opera calcolata in lire 
410 mila. 

Il signor ministro ci ha detto pur ora che si è abbando-
nato il progetto di un ponte in ferro, e che si tratta invece 
delia costruzione d'un ponte in pietra, il quale costerà circa 
900 mila lire. 

Ma questo progetto debbe prima esaminarsi dalla Camera; 
essa potrà approvarlo o no; il risultamento dell'esame di 
essa è tuttavia incerto, incerta l'esecuzione di quell'opera, e 
la Camera non deve e non può imporsi una spesa avente per 
oggetto un'opera, della quale bene ancor non si conosce né 
l'indole, né l'importanza, nè il costo. Per conseguenza io 
credo che sia cosa prudente il soprassedere dallo stanziare 
qualsiasi somma, attendendo che il signor ministro ci pre-
senti il progetto di questo ponte in pietra; la Camera vedrà 
allora se debbasi stanziare una somma per la costruzione del 
medesimo, epera del resto che anch'io cogli onorevoli preo-
pinanti riconosco utile, anzi necessaria. 

l'iiiiìocipi,  ministro dei lavori pubblici. Facendo ra-
gione alle osservazioni del deputato. Lanza, e penetrato 
anch'io della necessità di questo ponte e del bisogno di acce-
lerarne i lavori, proporrei che sopra questo articolo le de-
liberazioni della Camera fossero sospese, e che mi fosse per-
messo di mandare alla Commissione il progetto del ponte in 
pietra, che, come dico, importa circa 900 mila lire; e 
trattasi di costrurre invece di quello di ferro, che importava, 
non come diceva il deputato Lanza 400 mila lire, ma assai 
più di un milione. 

iiAisaiA. Sul bilancio le spese di questo ponte sono portate 
a lire 400 mila. 

pameocapa, ministro dei lavori pubblici. Il ponte di 
ferro, dico, importava beo oltre un milione; non potrei pre-


