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Cuneo ricevere questo sussidio se non sopra quella categoria. 
Io credo pertanto che debba essere rigettata la proposta 

del deputato Audisio. 
Aciiisao. Le circostanze particolari che presenta la strada 

di cui si tratta, meritano molta considerazione. 
Come già ebbi l'onore di osservare alla Camera, la strada 

pella valle di Stura alla Francia meridionale non solo è di 
somma importanza pel commercio e prosperità della pro-
vincia di Cuneo, ma lo è egualmente per Io Stato in gene-
rale. 

Atteso il pagamento dai contribuenti fatto dei narrati cen-
tesimi addizionali destinati alla spesa di quella strada, e dal 
Governo francese rimborsati al Governo sardo, la formazione 
di questa strada è un diritto pei contribuenti ed un dovere 
pel Governo, come il riconobbe il magnanimo Carlo Alberto. 

Ond'è che, ritenuto massime che io mi limito a chiedere 
un sussidio, io credo che le considerazioni testé svolte dal-
l'onorevole signor relatore della Commissione non possano 
ostare alla mia domanda. 

hicheiiIkx . La Camera vorrà, spero, scusarmi se stimo 
debito mio d'insistere sovra una proposta che è di massima 
importanza. 

La strada di cui si tratta debbe mettere in comunicazione 
l'alto Piemonte col mezzogiorno della Francia. Essa era una 
volta strada carreggiabile, una delle primarie strade che si 
percorresse in quelle regioni. Ciò consta da incontrastabili 
documenti. 

Da lunga pezza la provincia e la divisione di Cuneo ne 
domandano il riattamento; si opponevano allora ragioni po-
litiche, le quali ora sono cessate. Dopo quel tempo si aper-
sero varie strade, quelle segnatamente che conducono dal 
centro del Piemonte alla Liguria, e nulla si fece per la strada 
di cui si tratta. 

Io porto opinione che se il Governo non ostasse, una società 
potrebbe trovar "convenienza di render carreggiabile quella 
strada, e di rimborsarsi delle spese mediante un pedaggio. Il 
Governo a ciò non consente, e frattanto nulla fa egli stesso 
a prò della medesima. 

Io domando pertanto se sia questa cosa ragionevole e con-
forme a quella giustizia distributiva, la quale, vuole che,sic-
come i fondi che s'impiegano per le opere pubbliche proven-
gano da tutto Io Stato, così a prò di tutto lo Stato diffondere 
si debbano. Per questi motivi e per altri che io non svilup-
però per ora, perchè conosco benissimo quale sia l'impa-
zienza della Camera, io appoggio la proposta dell'onorevole 
deputato di Cuneo, e spero che la Camera la approverà. 

buffa, relatore. Se fossero vere le ragioni addotte dal 
signor Michelini, ne risulterebbe che quella strada dovrebbe 

 ̂ essere dichiarata reale; ma, a buon conto, finora non fu di-
chiarata tale. 

Ripeto, che i sussidi per queste strade non possono pren-
dersi se non sul fondo dei sussidi destinati alle provincie. 

Faccia egli prima di tutto che questa strada sia dichiarata 
reale, e allora avrà diritto di venire a proporre alla Camera 
un sussidio di 30 mila lire per ristauro della medesima. 

HiCHELim. Si rifiutano i fondi perchè la strada non è 
dichiarata reale, e, per altra parte, reale non la si vuole di-
chiarare. (Susurro) Ma questo è un circolo vizioso. D'altronde 
nulla osta che si diano sussidi per le strade non dichiarate 
reali. Persisto pertanto nella mia proposizione. 

fkesi»®ste. Pongo ai voli la proposta del deputato 
Audisio. 

(Non è approvata.) 
Categoria Carcere centra k di Albertrille, portata dal 

Ministero in oO mila lire, e mantenuta nella stessa somma 
dalla Commissione. 

Se niuno domanda la parola, la porrò ai voti. 
(La Camera approva.) 
Categoria 33, Carceri di Thonon, portata dal Ministero in 

lire 80,000, ridotta dal medesimo a 40,000 nelle modifica-
zioni al bilancio, ed annullata interamente dalla Commis-
sione. 

paIìKocapa, ministro dei lavori pubblici. 11 motivo 
per cui questa categoria è stata annullata dalla Commis-
sione, è quello stesso per cui sono stati esclusi i fondi 
per altri lavori, cioè, perchè non è compiuto affatto il pro-
getto, al quale si stava attendendo già fin da quando si redi» 
geva il bilancio. Questa categoria fu inserta, perchè si confi-
dava d'avere fra breve ultimato il progetto, e perchè vera-
mente la condizione delle carceri di Thonon è così triste e 
miserabile che si può dire eccezionale anche fra tutte le cat-
tive prigioni. La ristrettezza ed angustia delle medesime 
giunge a tal punto, che dagli stessi membri del tribunale di 
Thonon mi fu assicurato che non potendo essere in quelle 
carceri comprese tutte le persone che vi dovrebbero essere 
ditenute, si fa una scelta fra quelle che sono imputate di 
reati meno gravi, o condannate a pene minori, e principal-
mente fra i contrabbandieri, e si lasciano anche dopo la con-
danna alle case ioro, aspettando che, scaduto il termine della 
pena di quelli che si trovano ditenuti, si faccia luogo ad altri 
che si vanno successivamente raccogliendo, perchè possano 
a loro torno scontare la pena nella stessa prigione. 

Si aggiunge che la ristrettezza dei locali, fa che si trovi 
assieme confusa e mista ogni specie di ditenuti. Io mi son re-
cato a visitare quelle prigioni, e confesso di esser stato mosso 
a compassione in vederle: non vi esiste locale separato ad 
uso di spedale, non una divisione ben compiuta tra gli uo-
mini e le donne, trai fanciulli e gli adulti, tutti sono confusi; 
non avvi nemmeno sito per poter prender aria, non essen-
dovi che una meschina corte, la quale credo non abbia più 
di 60 metri di lunghezza, e di 15 o 16 metri di larghezza, e 
questa serve all'unico sfogo di quei poveri carcerati. Una tale 
condizione di cose mi aveva indotto a stanziare una somma 
per queste prigioni, onde avere la sicurezza che, appena il 
progetto fosse compiuto ed approvato dal Congresso perma-
nente, si potesse metterlo ad esecuzione. Quando la Commis-
sione faceva la sua relazione, questo progetto non mi era an-
cora pervenuto: attualmente lo ritengo, ma ad un tempo 
devo pur dichiarare che non potè ancora essere esaminato dal 
Congresso permanente. Egli è dunque vero che il progetto 
non si vuol considerare come affatto compiuto, perchè il 
Congresso potrebbe ancora farvi delle osservazioni, e quindi 
dovrebbe forse il medesimo ancora farvi delle osservazioni, 
e quindi dovrebbe forse il medesimo essere ancora rettifi -
cato. Ad ogni modo io fui d'avviso che le narrate circostanze 
affatto eccezionali fossero tali che meritassero uno speciale 
riguardo. 

Mi si opporrà che a conseguire l'intento gioverebbe, come 
si disse di altri lavori, la presentazione di un progetto di 
legge ; ma mi basterà notare che con questo mezzo termine si 
andrebbe assai più perle lunghe, mentre se io avessi disponi-
bile un qualche fondo nel preventivo, sarei in grado almeno 
di far cominciare tosto le fondazioni dei muri durante la buona 
stagione. Quando invece se debbo presentare una legge, la 
sua discussione ed approvazione potrebbero indugiare tanto 
da togliermi il mezzo di far intraprendere i lavori in questo 
stesso anno. Ad ogni modo io ho esposto il vero stato di cose, 
ed altro non aggiungerò se non che da un» recente informa« 


