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TORNATA DEL 20 GENNAIO 1853 

Da questo ritardo nella condotta della ghiaia ne consegue 
la difficoltà di poterla misurare, stantechè la stagione è 
troppo inoltrata ; urge di spandere il materiale stante il bi-
soguo di riparare i guasti ogni dì crescenti ; oppure, se si 
procede a qualche misura, questa si eseguisce così con pre-
cipizio, ed incompletamente da non potersi accertare se ve-
ramente l'appaltatore abbia soddisfatto al suo contratto. Così 
10 credo che a questo riguardo sarebbero necessarie, indi-
spensabili, mrggiori guarentigie ; bisognerebbe, ad esempio, 
che la misura del materiale venisse fatta coll'intervento di 
alcune persone appartenenti ai corpi più interessati alla con-
servazione delle strade, come sono i comuni e le provincie, 
e se ne disfendesse processo verbale da sottoporsi ai corpi 
che rappresentano, onde porsi al sicuro che la ghiaia pre-
scritta nei contratti venne di fatto distribuita sulla strada. 
Fino a tanto che non si porrà ripiego a questi inconvenienti 
difficilmente sarà migliorata la condizione delle strade, le 
quali da tre o quattro anni si trovano più o meno in pessimo 
stato; cosicché succede sovente di dover impiegare nelle 
pubbliche vetture 8 o 10 ore per percorrere una distanza di 
59 a U0 chilometri sopra una strada provinciale o reale! 

A fronte di questi inconvenienti non si venga a dire che i 
fondi mancano, oppure che è cresciuto di troppo il commer-
cio ed il transito sulle vie; poiché, tanto per le strade reali 
quanto per le strade provinciali, si sono da alcuni anni in poi 
aumentate di molto le spese di manutenzione, ed aumentate 
di tanto da porre nelPimbarazzo le provincie stesse; dimo-
doché, quantunque sia cresciuto il commercio sopra le strade, 
tuttavia si è accresciuto contemporaneamente anche il mate-
riale per la loro manutenzione; il vizio si cerchi piuttosto 
nel difetto di sorveglianza, e nell'insufficienza del personale 
addetto alla manutenzione. 

Pregherei il signor ministro a dare spiegazioni in propo-
sito, e qualora non possa confutare tutte queste cause, e ri-
conosca l'esistenza di alcuna di esse, lo invito a porvi pronto 
ed efficace riparo. 

pjuleocapa, ministro dei lavori pubblici. Io non posso 
che ripetere alcune delle cose che ho dette all'onorevole 
Mathieu. li nuovo capitolato d'appalto impone condizioni più 
rigorose e meglio intese in ordine allo spargimento della 
ghiaia. Dirò poi che la ghiaia si misura in cumuli, e non 
dopo che è sparsa ; per conseguenza,quand'anche lo spandi-
mento ne fosse ritardato o la ghiaia venisse sparsa precipi-
tosamente, si potrebbe pur sempre riconoscere se l'appalta-
tore ne abbia o no provvisto i debiti carichi. 

Quanto al quarto delle ruote riconosco anch'io che le 
ruote sottili sono dannosissime alle carreggiate; questo è 
stato accertato ovunque ed in lutti i paesi si è tentato di ri-
mediarvi formando i quarti delle ruote di una determinata 
larghezza secondo il peso del carro ; è inoltre stato stabilito 
in certi paesi che i carichi delle vetture non dovessero oltre-
passare dati limiti , limitando il numero dei cavalli che trag-
gono ciascun carro ; ma queste misure hanno prodotto tanti 
inconvenienti che quasi dappertutto furono abbandonate. In 
Francia dopo di avere tanto discusso sul miglior sistema di 
carreggio, dopo di aver stabilito tutti i mezzi atti a ricono-
scere se i carri che trasportavano mercanzie non eccedevano 
11 peso voluto dalla legge, si è dovuto abolire tutte queste 
disposizioni, perchè davano luogo ad infiniti abusi. 

La limitazione del numero dei cavalli ha dato causa an-
ch'essa a molti inconvenienti, attesa la necessità di variare 
a seconda della condizione delle strade, e principalmente 
delie pendenze, il numero di questi cavalli. 

Citerò l'esempio del regolamento italiano, che, emanato 

sin dal 1807, era basato sopra una giusta limitazione dei 
quarti delle ruote, ma che dopo essere stato in vigore qual-
che tempo, venne abbandonato. In Francia negli ultimi prov-
vedimenti dati a questo proposito fu riconosciuta la neces-
sità di abbandonare questi sistemi. 

Bisognerebbe che gii stessi conducenti si persuadessero 
del maggior vantaggio di avere le ruote coi quarti più grandi, 
perchè approfondando meno sulle strade trovano minor re-
sistenza, e quest'esperienza farebbe sì che, come avvenne in 
molti paesi, si adotterebbero quarti di ruote più larghi, ben-
ché non prescritti da alcuna legge od ordinamento di po-
lizia. 

Dacché non si adottano volontariamente questi quarti lar-
ghi di ruote, io non saprei in qual modo renderne obbliga-
toria l'adozione senza dar luogo a molestie od a richiami 
d'ogni sorta. Quest'ampliazione dei quarti delle ruote sarà 
introdotta nel nuovo regolamento, ma io prevedo che s'in-
contreranno difficoltà grandissime nel farla adottare. Ad ogni 
modo, si siudierà anche questo argomento, ma temo chc 
la soluzione non ne sarà troppo favorevole. 

Quanto alla scarsezza del personale che si dice sorvegliare 
poco, e non sorvegliar affatto nei giorni festivi le strade, vi 
si provvederà colla nuova organizzazione del Genio civile, 
in cui si cercherà anche di distribuire meglio il personale. 

Circa poi alla prescrizióne delle feste, io dirò che non è 
proibito di lavorare quando e là dove sono lavori urgenti, 
ma in alcuni siti gli operai vi si rifiutano/Per esempio, nello 
stato in cui è la strada di Genova sarebbe stato più che ne-
cessario che vi si lavorasse di continuo, massime in questi 
ultimi tempi in cui ricorsero molte feste consecutive; gl'in-
gegneri, veduta la somma necessità, avevano ordinato di 
lavorare, ma posso assicurare l'onorevole preopinante che 
nessun giornaliere volle attendervi. 

devi si. Messieurs, en répondantà monsieur le ministre 
des travaux publics, je ferai d'abord observer que, quant à la 
largeur des jantes des roues, qui est souvent une des causes 
principales du mauvais état des routes, il existe des lettres-
patentes postérieures à l'année 1831. Ces patentes prescri-
vent les dimensions que doivent avoir les jantes des roues 
des voitures publiques. Je crois que l'on ferait très-bien de 
mettre ces lettres-patentes en exécution, en obligeant les 
inspecteurs des ponts-et-chaussées, à vérifier réellemet si 
on les observe, et de constater ainsi les contraventions. Je 
crois cela d'autant plus nécessaire que de l'exécution de 
cette loi dépend en grande partie le bon état et la facilité 
d'entretien des routes elles-mêmes. Je crois aussi qu'une 
des causes qui contribuent à maintenir nos routes dans le 
mauvais état dans lequel elles se trouvent généralement, c'est 
le défaut d'inspection. 

Ainsi si nos ingénieurs chargés de cette inspection se 
transportaient sur les lieux, non pas à des époques fixes et 
connues des entrepreneurs, mais à des époques indétermi-
nées, qu'en un mot ils arrivassent tout à coup pour vérifier 
dans quel état sont le gravelage et l'entretien, je crois que 
nous pourrions obtenir quelque chose de bien mieux de ce 
que nous avons maintenant. 

Ce défaut d'inspection doit ensuite être attribué à un vice 
que nous avons dans le système de notre voirie, vice qui in-
flue d'une manière fâcheuse sur l'état de nos communications 
à l'entretien desquelles il importe si grandement, dans l'in-
térêt du commerce, d'apporter tous les soins. Oui, messieurs, 
on occupe beaucoup trop nos ingénieurs à des choses qui 
sont peut être bien moins utiles que leurs services ordi-
naires; c'est-à-dîré qu'on les occupe beaucoup plus à 


