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TORNATA DEL 29 MAEZO 1854 

Stato incontri spese che non deve, così io credo che !a Ca-
mera non possa col propri o voto approvare questa legge, in 
forza della quale lo Stato prenderebbe a fare a propri a spesa 
e pericolo un'opera provinciale. 

Nè vale il dire, a mio avviso, che riconosciuta l'utilit à e fa 
necessità di quest'opera, debba la Camera esser generosa del 
pubblico denaro, perocché se questa ragione fosse efficace, o 
signori, ogni giorno dovremmo stanziare danaro per opere 
in beneficio di provincie povere e di comuni poverissimi. 

Abbiamo anche attraverso le strade reali fiumi e torrenti , 
i quali spesse volte arrecano gravissimi danni : anche sulla 
strada che da Nizza trae a Genova si affogano uomini quasi 
tutt i gli anni : la Magra anch'essa, che sta ai confini del no-
stro Stato colla Toscana, travolge nella fiumana bestiame ed 
uomini. 

Il Governo, che uon ha i mezzi per sostenere le spese ne-
cessarie a fare ponti su quelle strade reali, non può, non deve 
far ponti sulle strade provinciali . 

Si afferma che se vi è illegalità, questa illegalità si può 
correggere vincendo appunto questa legge che stanzia fondi 
a beneficio della provincia di Tempio. E io pure il so, e con-
sento : ma resta a vedersi se si debba fare una legge nuova, 
una legge eccezionale a riguardo della provincia di Tempio. 

Che cosa si propone egli, l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, che cosa si propone l'onorevole deputato Falqui-Pes, 
che cosa si propone ogni altro che difende questo progetto di 
legge ? Essi desiderano che sul fiume Coghinas sia costrutto 
un ponte, e domandano novanta mila franchi alla Camera per 
essere soddisfatti del desiderio loro. Ora io dico : date, se vi 
piaccia, i novanta mila franchi, ma l'opera sia fatta dalla di-
visione: la Camera stanzi il sussidio su quel fondo che ogni 
anno è stanziato nel bilancio dei lavori pubblici per venire 
in aiuto delle provincia e dei comuni, ma lo Stato non tolga 
sopra di sè un'opera che deve essere a carico della provincia, 
perchè è di utilit à provinciale, e perchè così la legge co-
manda. 

Altrimenti , se la provincia di Tempio, la quale è povera e 
merita certamente tutti i riguardi , ottenesse che lo Stato si 
caricasse di un'opera che a lei appartiene, perchè non con-
seguirebbero lo stesso favore le provincie di Bobbio, di Do-
modossola, e tante altre, le quali, se non sono altrettanto 
povere, pur lo son tuttavia? Voi vedrete, o signori, che se 
darete quest'esempio non potrete più schermirvi con giu-
stizia dalle domande delle altre provincie. Ma qual è dunque 
la ragione per cui volete che lo Stato si assuma ii peso del-
l'opera ? Se la provincia non ha i mezzi, e se vero è che a 
compierla bastino le lire novanta mila che il Governo chiede, 
voi potete in via di sussidio darle in più anni questa somma, 
e così farle il beneficio di cui abbisogna. Ma io dubito molto 
che temiate non bastino le lire novanta mila : lo temo an-
ch'io. Io temo' che* Vè spese soverchieranno i conti presun-
tivi , perchè cî f stavvera pur troppo nei lavori pubblici. E 
se voi temete che se la provincia si addossi questo carico 
non possa compiere l'opera, o per soverchio d'impreveduta 
spesa, o perchè si ripetano gli accidenti che hanno già al-
tre volte travolto nella fiumana i ponti incominciati, io af-
fermo che tanto più la Camera deve peritarsi a mettere 
mano ad tm'opera che ha con sè iì rischio di molto maggiori 
spese. 

L'onorevole Falqui-Pes diceva che la legge sulle strade 
reali di Sardegna ha dimenticato la provincia di Tempio ; ma 
notava ora che in quella legge stessa è fatta abilità allo Stato 
di dar sussidi ad altre strade che sarebbero a carico delle 
Provincie, di che arguiva che la Camera debba approvare la 

legge attuale ; invece io deduco che si possa dare il sussidio, 
non già che la legge ci abiliti a fare il ponte a spese dello Stato. 
D'altra parte, notate, signori, che questo ponte si fa in con-
trada dove non è ancor fatta la via provinciale. Il signor mi-
nistro ci ha detto che per fare questa strada provinciale ci 
vorranno quattrocento mila lire. Ora, se la provincia non 
può fare la spesa delle novanta mila lire, non potrà certo 
fare quella delie quattrocento mila ; tanto vale venirci a 
dire che bisogna aggiungere alla rete delle strade reali della 
Sardegna anche la strada di Tempio, anche il ponte sul Co-
ghinas, e che dovremo un dì o l'altr o stanziare un altro mezzo 
milione. Incaricatevi, o signori, di quest'opera, e preparatevi 
a sopportarne le conseguenze che io predico. 

Conchiudeva l'onorevole Falqui-Pes che la Camera, la 
quale di recente ha fatti stanziamenti vistosi per compiere 
l'arginamento deli'isère e dell'Are, non si mostrerebbe con-
sentanea a se medesima se oggi fosse aliena dall'assumere la 
spesa del ponte sul Coghinas. 

Noterò innanzi tutto che vi ha qualche differenza fra que-
ste due opere. Le spese relative all'Are ed aiPIsère erano già 
stanziate nel regime assoluto per legge e costituivano una 
eredità che abbiamo dovuto accettare. Non è così dell'opera 
di cui oggi si tratta. D'altra parte, qualunque sia stato il 
voto della Camera intorno all'arginamento dell'Are e del-
lTsère, io, che non approvai la spasa, sarò consentaneo a me 
stesso non approvando nemmeno quella del Coghinas. E così 
operando parmi far omaggio a! giusto e ripetuto voto della 
Camera che più volte ha dimostrato il desiderio di fare eco-
nomie, e il rimanersi da ogni spesa che non sia di stretta ne-
cessità. Il primo dei nostri doveri si è quello di porre in as-
setto la finanza dello Stato. Non è prudente consiglio nella 
attuale strettezza il porsi ad opera di questa natura di cui si 
divisa la spesa per novanta mila lire, e che probabilmente si 
raddoppierà. 

Perciò, o signori, io ripropongo qui, sul fondamento delle 
leggi che esistono, la questione pregiudiziale, e così con-
chiudo. Io voglio bensì dare sussidi alia provincia di Tempio 
perchè faccia il ponte sul Coghinas, ma non posso approvare 
che lo Stato si assuma il carico di fare l'opera a spesa e ri-
schio proprio. 

presidente. La parola spetta al deputato Tola. 
T©E.A. Io non entrerò nel merito di tutte le discussioni 

che l'onorevole relatore dice essersi fatte in seno della Com-
missione e che sono state ia gran parte ripetute dall'onore-
vole Farini. Mi limiterò a considerare la questione sotto il suo 
vero ed unico aspetto, che mi pare assai semplice e di facile 
risoluzione. Qui si tratta di un'opera che fu decretata ed ini-
ziata nel 1845, che per accidenti, ed anche per casi fortuit i 
fu interrotta, e che ora deve ricevere la sua finale esecuzione. 

Dunque la questione è ridotta a questi termini : sapere 
cioè, se e come il Governo attuale sia in obbligo di compiere 
il fatto del Governo precedente. Premetto per principi o in-
contrastabile, che il Governo del 1843 non è diverso dai 
Governo del 1854, per lo meno in ciò che concerne l'opera 
in discorso, e tutte le operazioni amministrative. Le forme 
politiche, le instituzioni fondamentali hanno variato, ma il 
Governo è intrinsecamente e sostanzialmente Io stesso. Nei 
periodo dei due lustri che corsero tra il 1845 ed il 1854, la 
Sardegna non è passata, come nel 1720, dalla soggezione 
straniera sotto il dominio di un'altra potenza, la quale, non 
essendo vincolata da trattat i precedenti, non sia nemmeno 
obbligata ad osservare ciò che era iniziato e decretato dal 
Governo cui essa ha succeduto. Là monarchia di Savoia ci 
reggeva nel 1845 ; la stessa monarchia ci regge nel 18»4; 


