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vicini quelle medesime miniere di cui si vorrebbe arrestare 
l'esercizio. Esiste infatti un atto del 24 settembre 1344 con 
cui il diritto alla coltivazione delle miniere di Hurtières viene 
regolato e diviso tra il conte Amedeo di Savoia e Pietro si-
gnore di Hurtières, da cui i petizionari derivano i loro di-
ritt i . Espongono essi in seguito che, quando emanò la legge 
del 30 giugno 1840, la quale può considerarsi come legge 
organica del servizio delle miniere, la maggior parte di essi 
r icorrenti si pose in regola coll ' innoltrare, nel prescritto te r-
mine di mesi sei, formale domanda di concessione onde po-
ter proseguire l'esercizio della loro industria. In seguito a 
pretese anteriormente inalberate dall'antica società Villa t e 
Cash, ora rappresentata dal signor Grange, che si pretendeva 
concessionario di quasi tutto il territorio delle miniere di 
Hurt ières, il Governo non ha mai sinora provveduto sopra 
queste domande, ma ha però sempre lasciato che continuasse 
a sussistere il pacifico e più che secolare possesso in cui t ro-
vansi gii esponenti. 

Intanto si proseguirono sempre pratiche giuridiche tra i 
molti possessori di fosse e cave, da cui si estrae il minerale 
grezzo, ed il signor Grange sovraccennato. Non è ufficio della 
Commissione entrare nella storia di questi diuturni litigi , i 
quali, dopo tanti anni e varie peripezie, trovansi tuttora 
vertenti. La Camera ha costantemente professato un assoluto 
rispetto verso la massima costituzionale che stabilisce l ' indi-
pendenza del potere giudiziario, nè la Commissione vostra 
menomamente intende uscire da questa via salutare. 

Neanco dubitò un momento che l 'amministrazione abbia 
pure anche in questa vertenza costantemente inteso r ispet-
tare ugualmente questo inviolabile principio. Ma nello stesso 
tempo non può dissimulare che gli atti amministrativi contro 
ai quali si muove querela sembrino at tentare a quella salu-
tare indipendenza dei tribunali giuridici. 

Infattis vedendo inceppato l'esercizio della loro industria, 
mentre si lasciava al signor Grange la facoltà di proseguire 
la sua dello stesso genere, gli altri coltivatori delle miniere 
di Hurtières credettero che l' intendenza generale di Cham-
béry volesse favorire quest'ult imo ed intromettersi nel rego-
lamento degli opposti interessi dei contendenti, quindi muo-
vono serie lagnanze alla Camera onde ottenere riparazione 
del danno che credono derivare loro da questa irregolare in-
gerenza. 

Da informazioni avute dall'azienda dell ' interno ebbe però 
la vostra Commissione a riconoscere che le misure da quella 
azienda prescrit te, e poste in esecuzione dall ' intendente ge-
nerale di Chambéry si presentano come dettate da considera-
zioni d'ordine pubblico, onde impedire il depauperimeato 
della ricchezza minerale di quella regione in cui il gran nu-
mero delle imprese di coltivazione di miniere, le quali si 
estendono e dilatano ogni giorno, minacciano di venire fra 
breve a recarsi reciprocamente impedimento ed a produrre 
universale rovina. Fu pure asserito alla vostra Commissione 
che un recentissimo provvedimento amministrativo aveva 
eziandio esteso al signor Grànge le prescrizioni che condus-
sero alla sospensione di tanti lavori. 

Nondimeno, stante la gravissima importanza di questa que-
stione, che tocca nel vivo gl' interessi di tante famiglie di 
operai, minatori, fonditori, legnaiuoli e di altre specie con-
nesse d' industr ia; stante pure l'alta convenienza che l 'auto-
rit à amministrativa venga a purgarsi da ogni sospetto che 
abbia potuto suscitare nel pubblico d'aver voluto prendere 
ingerenza in questioni riservate all 'autorità" giudiziaria, la 
vostra Commissione vi propone con sollecitudine il rinvio 
di questa petizione al ministro dei lavori pubblici, onde 

egli, preso in considerazione quest'affare di somma impor" 
tanza, cerchi a fare cessare al più presto possibile la deplo-
rata interruzione dei lavori di cui si t rat ta, ed a r imuovere 
ogni sospetto che provvedimenti conservatoci e di ordine 
pubblico possano essere connessi con supposti disegni di vo-
lere in una questione giuridica favorire una delle parti l i t i -
ganti a detrimento dell 'altra. 

p r e s i d i a t e. Il deputato Airenti ha la parola per una 
comunicazione relativa a questa petizione. 

v i r e n t i , segretario. Giunge in questo momento un r i -
corso del signor Grange, a cui va annessa una copia di una 
sentenza relativa a questa petizione. In tale ricorso si fa 
istanza acciò si mandi unire il medesimo alla petizione di 
cui si è udita testé la relazione. 

Io lo depongo sul banco della Presidenza affinchè si possa 
trasmettere al signor relatore, e la Camera ne tenga quel 
conto che stimerà opportuno. 

g a v o gr g u s t a v o, relatore. Non faccio alcuna opposi-
zione in proposito, ed accetto tale ricorso a nome della Com-
missione. Nulladimeno osservo che, essendosi a questa pre-
sentate varie sentenze e documenti giuridici, per rispetto 
all'inviolabilità del potere giudiziario, si è astenuta dall 'esa-
minarli. 

Vi sono varie sentenze contro il signor Grange, e tra esse 
una del magistrato d'Appello di Chambéry ed un'altra della 
Camera dei conti; ma la Commissione stimò di non esami-
narle per la ragione che ho sovraccennata. 

» e v i i r r . Messieurs, la question qui est soumise aujour-
d'hui à la Chambre est une question de la plus haute gravité 
pour une grande partie de la Savoie. Je ne voudrais pas ce-
pendant que la Chambre pùt croire qu'en venant prendre la 
parole maintenant, je veuille m'opposer à ce que les récla-
mations de monsieur Grange aient leur cours, et qu'on prenne 
son recours en considération ainsi que tous les documents 
qui sont joints à cette affaire. Cependant, d'après ce que 
vient de dire l 'honorable député Airenti, il paraît qu'il n'y a 
d'annexés au dossier que des sentences judiciaries. Or, la 
question actuelle est en dehors de toute question de droit ; 
dès lors on ne saurait s 'arrêter aux sentences, ni de la Cour 
des comptes ni de la Cour d'appel. Ce n'est pas du tout le 
cas ici que la Chambre vienne s'immiscer dans une pareille 
question, qui est purement de la compétence des tr ibunaux, 
et je ne crois pas que la Chambre ait rien à voir là-dessus. 
Maintenant il s'agit uniquement de voir si la mesure, qui a 
été prise par l ' intendance générale de l ' intérieur et par 
monsieur le ministre des travaux publics, peut, oui ou non, 
subsister. Voilà toute la question sur laquelle la Chambre est 
appelée en ce moment à prononcer son jugement. 

En outre, messieurs, j e ferai observer que si l'on commu-
nique les documents qui sont annexés, documents que j e crois 
fort inutile d'examiner, les choses traîneront en longueur. 
Or, pour éviter cela, il faut que la Chambre sache de quels 
intérêts il est question. 

Je ne crois pas être bien loin du vrai en disant que pour 
une des parties recourantes il y a une perte d'au moins 
mill e francs par j ou r; car, messieurs, les exploitants de ces 
mines continuent de payer les ouvriers, et vous comprenez 
qu'on ne doit pas laisser les choses dans cet é t a t, et 
mettre à la charge de tous les exploitants des frais aussi 
énormes. 

Je demande à la Chambre: qui t iendra compte aux exploi-
tants des dommages qu'ils auront soufferts, surtout si la Cour 
(Fappel ou le tribunal du contentieux administratif vient leur 
rendre raison? Ils en seront pour leurs frais, et pour leurs 


