
PRIMA TORNATA DEL 14 GIUGNO 

Tersamente quest'opera, la cui importanza la Commissione 
'offgsai ife'obBis di b| 

: dei lavori pubblici, lo convengo 
col signor relatore della Commissione, se il tempo non fosse 
stato così ristretto : io non dubito punto che il Consiglio divi-
sionale aderirà alla quota che è stata proposta dal Congresso 
permanente, siccome quella che è, basata su solidi fonda-
menti ; quello che io desidererei appunto si è che assegnando 
annualmente questa quota colle condizioni già dette dal si-
gnor relatore, si fosse nel caso di dare le disposizioni neces-
sarie per cominciare questo lavoro, il che farebbe guadagnare 
un grandissimo tempo. 
AVDISIO . Il signor ministro dei lavori pubblici, avendo 

nella tornata il corrente proposto che venga comunicata 
alla Commissione del bilancio la deliberazione con cui il 
Congresso permanente approvò il progetto dal genio civile 
firmato per la costruzione del ponte di cui si tratta, io vi ade-
riva tosto, giacché, mediante tale approvazione, pare che non 
debba soffrire ulteriore difficoltà lo stanziamento in bilancio 
della somma per ciò necessaria, e meno ancora può soffrirl a 
in oggi a fronte della dichiarazione che viene di fare il pre-
fato signor ministro , qualmente il Consiglio comunale di 
Cuneo, con apposita sua deliberazione 12 corrente, già debi-
tamente approvata dall'autorit à superiore, accettò senza ri-
serva la proposizione del lodato Congresso permanente circa 
la proporzione per cui la città di Cuneo debba unitamente al 
Governo e alla divisione amministrativa concorrere nella spesa 
di detto ponte, talché trovasi medesimamente eliminata la 
difficolt à in proposito elevata dalla prefata Commissione; ma 
il signor relatore di questa osserva mancarvi od almeno non 
risultare di egual annuenza per parte di quella divisione am-
ministrativa che secondo quel ripart o deve contribuirv i in 
ragione del 34 per cento. 

A ciò rispondo riproducendo nuovamente, come già pro-
dussi nella precedente tornata li corrente, gli atti del nar-
rato Consiglio divisionale, dai quali, ed in ispecie dalla sua 
deliberazione 20 giugno 1849, risulta aver detto Consiglio 
dichiarato di contribuir e sino alla concorrenza di lire 600,000, 
e per supporre che questa somma di lire 600,000 si possa 
credere insufficiente a coprire il contributo della divisione 
fissato al 34 per cento bisognerebbe che la spesa giungesse a 
quasi due milioni, quando che dalla relazione dell'intendente 
generale dell'azienda dell'interno che precede il relativo bi-
lancio risulta che la spesa di detto ponte è calcolata ad un 
solo milione e 200,000 lire ; ad ogni modo, e poiché non è 
contesa l'urgenza della costruzione di quel ponte, come non è 
conteso che protraendo la sua costruzione avvi grave ed im-
minente pericolo che da un giorno all'altr o sia intercettata 
ogni comunicazione non solo tra le varie località della vasta 
ed importante provincia e divisione di Cuneo, ma anche tra 
queste e la capitale, non che colla contea di Nizza e la Francia 
meridionale, pare che nulla possa nè debba ostare a che sin 
d'ora venga stanziata in bilancio la somma dal Governo chie-
sta, affinchè questo possa esser in grado di dar mano all'o-
pera tosto che le risulti dell'annuenza del prefato Consiglio* 
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Si dirà forse, anzi già si disse che questa specie di transa-
zione non è consentanea agli usi ed alle esigenze del sistema 
costituzionale, secondo cui non si debba approvare Io stanziâ 
mento in bilancio di una somma qualunque, se la sua desti-
nazione non è approvata per legge. 

A ciò rispondo che l'osservanza degli usi e delle regole par-
lamentari è cosa ottima sicuramente, ma è egualmente certo 
che allorquando si tratta d'una circostanza straordinaria come 

la presente, e per cui una rigorosa, e per così dire fari-
saica interpretazione della legge porterebbe seco una così fa-
tale conseguenza quale sarebbe quella di rendere per mesi e 
mesi impossibile ogni comunicazione tra una gran parte dello 
Stato e la capitala stessa, in tal caso, che è appunto quello di 
cui oggi si tratta, oh allora, mi scusino gli onorevoli signori 
oppositori, ma io non credo che tale sia o possa essere lo 
scopo delle regole e degli usi parlamentari ! 

micheiìIni. Domando la parola per una mozione d'or-» 
dine. 

pkkssdksite. Ha la parola. 
shchexjIIMI. Il signor ministro dei lavori pubblici aveva 

proposto che questo articolo del bilancio fosse rimandato al-
l'esame della Commissione ; la naturale conseguenza di tale 
proposizione, ove la Camera credesse di accettarla, sarebbe 
di prescindere per ora da ogni discussione e di rimandarla 
dopo la relazione parziale della Commissione su questo og-
getto. Laonde sembrandomi premature tutte queste disposi-
zioni, propongo che il signor presidente metta ai voti la pro-
posta del signor ministro. 

pkesiimbistb. Dunque il deputato Michelini non con-
corda colla Commissione? 

mcHEiiifiii . Signor no. 
bos& v., relatore. Havvi una differenza tra la 

prima proposta del signor ministro e quella che avrei fatta 
nel mio primo discorso. 

Io ho detto che nello stato attuale delle cose il rinvio di 
questo progetto alla Commissione non la può ancora deci-
dere, secondo quanto ha deliberato, a mutare di proposito 
circa l'approvazione del consorzio; in quanto che l'esame 
che essa ne farebbe n̂ n supplirebbe al consenso del Consi-
glio divisionale di Cuneo a quel dato progetto ed alla quota 
di concorso che viene ad essere attualmente posto a carico 
dell'erari o provinciale, e quindi sussisterebbe la stessa diffi -
coltà. Il signor deputato Audisio ha bensì letta una delibera-
zione del Consiglio divisionale di Cuneo sopra un progetto 
presentatogli l'anno scorso, ma in allora non poteva trattarsi 
del progetto attuale; e di più osservo che il Consiglio divi-
sionale non aveva in allora consentita la quota attribuitagli , 
ma aveva determinato il montare del suo concorso in somma 
fissa, e che quindi non ha ancora consentito la quota deter-
minata di concorsi a cui viene chiamalo attualmente l'erari o 
provinciale, e pertanto sotto questo rapporto l'esame della 
Commissione non farà avanzare la questione, ma si potrebbe 
fin d'ora giudicare dalla Camera. Perchè un contratto sia 
compiuto, si richiede il consenso delle parti che lo contrag-
gono ; ora qui abbiamo il consenso della città e del Governo, 
ma non abbiamo ancora quello del Consiglio divisionario. 

Ho omesso però che tutte le circostanze straordinari e ad-
dottesi possano indurre a votare una somma generica e con-
dizionata, subordinata cioè al consenso del Consiglio divisio-
nale di Cuneo. Ma dissi e ripeto che nello stato attuale delle 
cose non si può dare un'approvazione definitiva a quel pro-
getto consortile. Il Parlamento non solo giudica sopra la pos-
sibilità e la convenienza di allocare in bilancio una somma, ma 
approva anche l'oggetto cui si riferisce l'allocazione. Ora non 
si può approvare la costruzione di quel ponte, se non si co-
nosce la spesa ; nè questa si può conoscere, se non si è sta-
bilit o il consorzio; nè questo si può stabilire, se manca il 
consenso d'una delle parti che concorrono nelle spese. Ne 
viene quindi che l'oggetto per cui si vuol fare un'allocazione 
non è ancora ben determinato. Conchiudeva però che si po-
teva fare per egual riguardo uno stanziamento condizionato 
o generico, eolla riserva di approvare o disapprovare il prò-


