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TORNATA DEE 29 MARZO 1854: 

Si disse che il far assegnamento sugli otto milioni stan-
ziati per le spese stradali della Sardegna nel provvedere al-
l'esecuzione di questo ponte sia un'illusione, perchè se lai 
somma per la rete stradale oltrepasserà i debiti confini, Io? 
Stato dovrà sottostare al soprappiù di spesa. 

Quest'obbiezione è stata fatta nel seno della Commissione, 
e la maggioranza di questa non si è fatta illusione, e meno 
poi ha voluto trarre in una illusione la Camera. Io non so se 
mi sia espresso male nella relazione, o se l'onorevole Caval-
lini non l'abbia ben compresa, ma è certo che la mia rispo-
sta sta in quella. È detto in essa : « Siccome poi anche 
l'assegno del sussidio in massa delle 400,000 lire è solo ac-
cordato per l'anno dell'esercizio al quale si riferisce il bi-
lancio, e già fu molto combattuta la massima se convenga 
mantenere quest'assegno ; così se mai prevalesse l'opinione 
di abolirlo, ne verrebbe che, essendosi preso l'impegno della 
costruzione del ponte di Coghinas, si dovrebbe condurre a 
termine con fondi appositi e non si avrebbe nemmeno il 
vantaggio che per ora almeno l'erario non sopporta alcun 
nuovo peso per l'assegno che si fa sulla dotazione per le 
strade di Sardegna. » 

Vede dunque l'onorevole deputato che dicendo io che per 
ora almeno non si mette un nuovo aggravio, e (per non ri-
petere adesso la relazione) dimostrando che ad ogni modo 
questo nuovo aggravio non si potrebbe conoscere che nel 
1860 e forse anche più tardi ancora in cui si farà la liqui-
dazione, la maggioranza della Commissione non si faceva 
illusione alcuna ; essa capiva benissimo che in fio dei conti 
se gli otto milioni e mezzo non bastavano, doveva il soprap-
più sopportarlo l'erario, ma lo disse chiaramente, e non si è 
fatta illusione, e non ha cercato d'illudere alcuno. 

L'onorevole Asproni vi ha posto sotto gli occhi un altro 
argomento. Egli disse: voi avete decretato la spesa d'un mi-
lione all'anno, ma questo milione non si spende, e perciò 
soltanto i soli interessi dei risparmi che si fanno coprono 
quello che ora vi si domanda. 

Io sono in grado, come relatore del bilancio dei ¡avori 
pubblici, di dire esattamente anche la cifra a cui ammonta la 
spesa che finora si è fatta. Sui quattro milioni che si sareb-
bero dovuto spendere a quest'ora, non se ne spesero che tre, 
meno qualche piccola frazione, dimodoché vede la Camera 
che questo fondo è già in arretrato d'un milione intiero, e 
non ha perciò tutti i torti il deputato Asprorsi dicendo che gli 
interessi soltanto di quello che non si è speso copriranno la 
spesa che si richiede, ed io prego la Camera di voler valutare 
questa ragione. Dal resto, la necessità di quest'opera non è 
solo per le due Provincie che ce hanno estremo bisogno, ma 
anche per lo Stato. 

Come diceva l'onorevole deputato Cavour Gustavo, ci 
sono in quella provincia delie selve di proprietà demaniale 
di cui adesso non si può trarre alcun partito, perchè non c'è 
comunicazione di sorta, perchè non si può passare quel 
grosso torrente che è spesso gonfio ed intercetta le comuni-
cazioni per settimane intere, ma cht acquisteranno valore 
quando la comunicazione sarà resa piò facile. 

L'onorevole Farini disse che il telegrafo elettrico gli som-
ministrava una ragione per non ammettere questa spesa, 
giacché le comunicazioni si avranno con quel mezzo. Ma gli 
Rispose benissimo l'onorevole Asproni dicendo che pel te-
legrafo non si possono mandare i soldati nè altre cose; ed io 
aggiungo ancora che appunto quando vi sarà il telegrafo elet-
trico, il quale per ìa sua estensione è d'interesse europeo, 
sarà ancor pi» necessaria quell'opera, perchè occorrendo fre-
quentemente riparazioni s! telegrafo, se non si potrà sempre 

passare quel torrente per causa dell'accrescimento delle ac-
que, ne verrà danno, che verrà in ultimo a ricadere a carica 
dello Stato che è il proprietario della linea telegrafica, od 
almeno ne ha garantito l'interesse. 

isofcA.. Domando la parola. 
pb»8i»emte. L'onorevole deputato Isola intende par-

lare in favore della legge? 
isofcA. Sarebbe per terminare questa questione. 
presìoeste. Le domando se intende parlare in favore 

della legge, perchè per parlarvi contro vi sono altri iscritti 
prima. 

isoija. Vorrei proporre un'aggiunta all'articolo 1. 
pkesioeste. Allora le darò la parola quando saremo 

alla discussione degli articoli. 
La parola spetta al deputato Tola. 
toei. La discussione essendosi già prolungata oltre il 

bisogno, dirò pochissime parole. 
Non farò che una rettificazione a quanto disse l'onorevole 

deputato Lanza combattendo le mie osservazioni. Egli diceva 
che le mie obbiezioni avrebbero avuto forza quando prima 
del 1848, ossia della fusione della Sardegna cogH Stati conti-
nentali, fosse esistita una legge, la quale mettesse a carico 
delio Stato la spesa di questo ponte e delle strade provin-
ciali. Farò osservare all'onorevole Lanza, che non solo c' era 
una legge amministrativa, ma c'era anche la legge politica. 
Ho già detto che si pagava il tributo di strade e ponti, e che 
si pagava per legge. 

Nel 1783 gli stamenti sardi offrirono un tal tributo; e se-
condo il patto fondamentale dell'isola la offerta degli sta-
menti vincolava il Sovrano a spenderla nell'uso cui era de-
stinata. 

Invece dal 1783 al 1830 il Governo non la spese. Ma tut-
tavia riconoscendo il suo debito, nel suddetto anno 1830, 
allorché parlò per la prima volta ai Sardi di strade reali e 
provinciali, disse nella legge citata dall'onorevole Lanza, che 
le spese relative sarebbero a carico della cassa reale. 

Ora la cassa reale in Sardegna era sinonima di erario pub-
blico, di finanaa dello Stato. Adunque la legge esisteva. Dun-
que per riguardo al ponte di Coghinas iniziato nel 1843 
dovea avere il suo effetto, nè il Governo potrebbe al presente 
disconoscere la legge che dovea regolare un contratto e un'o-
pera eseguita o cominciata nel 1843; per far retroagire suìla 
medesima la legge posteriore del 1880. 

Ho fatto queste poche osservazioni per dimostrare quale 
sia il diritto rigoroso applicabile alla questione. Sul resto 
poi, come dissi in principio, conchiudo e voto subordinata-
mente pel progetto del Ministero. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 
pbesidbite. Due sono le proposizioni : l'una del depu-

tato Farini, l'altra del deputato Lanza. Quella del deputato 
Farini è così concepita : 

« Ritenuto, che del bilancio dei lavori pubblici è stanziata 
una somma per sussidi alle òpere più importanti delle Pro-
vincie, opere che a norma delle leggi sono a carico delle Pro-
vincie stesse o delle divisioni, la Camera, persuasa che il 
Governo nella distribuzione di que' sussidi avrà particolare 
riguardo alle condizioni della provincia di Tempio, passa al-
l'ordine del giorno. » 

Quella del deputato Lanza è del tenore seguente : 
« 1° È accordato un sussidio di lire 90,000 alla divisione di 

Sassari per la costruzione di un ponte sul fiume Coghinas 
secondo il progetto approvato dal Governo ; 

« 2,° Il sussidio predetto sarà ripartito nei due esercizi 1854 
e 1855. » 


