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La seduta è aperta alle ore i pomeridiane. 
CAVAI<I«INI, segretario, legge il processo verbale dell'ul-

tima seduta. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti il processo verbale testé letto, 
(È approvato,) 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'autore anonimo di un libro intitolato : 
La presa di Costantinopoli e i marchesi di Monferrato fa 
omaggio alla Camera d'una copia di quest'opera. 

L'avvocato Gerolamo Boccardo fa parimente omaggio alia 
Camera di tre copie di un suo trattato teorico-pratico di eco-
nomia politica. 

Questi libri verranno depositati alla biblioteca. 
L'intendente generale della divisione amministrativa di No-

vara offre alla Camera 206 esemplari degli atti del Consiglio 
divisionale di Novara per la Sessione del 1854. 

Questi stampati saranno distribuiti ai signori deputati al 
loro domicilio. 

Secondo porta l'ordine del giorno di quest'oggi, invito i 
signori deputati a deporre le loro schede nell'intervallo della 
seduta per la formazione della Commissione del bilancio per 
l'anno 1886. 

Non essendovi nessuna deliberazione della Camera, si in-
tende che la Commissione sarà formata, come negli anni 
scorsi, di ventotto membri. Intanto si procederà all'estra-
zione a sorte di nove scrutatori. 

La Commissione scrutatriee rimane composta dei seguenti 
deputati: 

Mazza Pietro — Minoglio — Nicolini — Brunier — Avendo 
— Pezzani — Brofferio — Astengo —• Ghiglini. 

DISCUSSIONE E APPROVASEIOWK »Sii PROCifiTTO 
»1 IÌKGÌÌR PER V4COLTÀ AFCLIA DIVISIONE DI 
VBRCSIILII DI COITHIRRFI UN PRESTITO, E AI.IÌK 
PROVINCIE DI VERCEIIIII E CASALE DI ECCE-
DERE SFC IÌIMITK DSIILB IMPOSTE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione 
del progetto di legge inteso a dare facoltà alia divisione am-

ministrativa di Vercelli di contrarre un mutuo passivo per 
sopperire alle spese del 1858, ed alle Provincie di Vercelli e 
Casale di eccedere nello stesso anno il limite ordinario della 
loro imposta speciale. (Vedi voi. Documenti, pag. 1892.) 

La discussione generale è aperta. Nessuno domandando la 
parola si passerà alla discussione degli articoli. 

« Art. 1. È fatta facoltà alla divisione di Vercelli di con-
trarre un mutuo passivo di lire 183,000, ed alle provincie di 
Vercelli e Casale di ripartire rispettivamente una imposta 
speciale di lire 82,318, e lire 26,800, onde fare fronte alle 
loro spese dell'anno 1858. » 

BRUNATI. Rilevando dalla relazione della Commissione 
che specialmente si fa rimprovero agli ufficiali del Genio ci-
vile, inquantochè soventi volte accade che i calcoli preven-
tivi siano al disotto del vero costo e riescano insufficienti, 
sicché all'atto pratico dell'esecuzione si trovi poi una mag-
giore spesa, lacchè sconcerta le previsioni dei bilanci, io 
debbo osservare che, quando si tratta di edilizi non soggetti 
ad eventualità da costrurre su fondo sodo, le analisi dei 
prezzi, e la misura dei quantitativi sono tali che, senza uno 
sbaglio materiale l'ingegnere non può assolutamente fallire 
nelle sue previsioni, le quali debbono poi corrispondere a 
quanto si verifica nella liquidazione finale. Ma qui abbiamo 
un caso diverso : il ponte di cui si tratta è collocato a pochis-
sima distanza dalla confluenza di due torrenti, Cervo ed Elvo, 
che sono entrambi molto impetuosi e che scorrono disalveati 
e vaganti essendo assai poco incassati sotto il piano delle adia-
centi campagne, spingendosi il filone in direzione varia se-
condochè prevale nelle circostanze di piena, l'uno piuttosto 
che l'altro dei confluenti. Uopo è credere che la profondità 
assegnata per la fondazione degli spalloni e delie pile sia stata 
dall'ingegnere calcolata in correlazione al corso ordinario 
delle consuete piene, che l'esperienza avrebbe poi dimostrato 
insufficiente in casi straordinari o di variazioni repentine 
nella direzione del corso. 

Due sono i rimproveri che si fanno all'ingegnere direttore 
di quel lavoro: l'uno che l'esaurimento dell'acqua abbia co-
stato assai più, e quasi il doppio di quanto era stato previsto 
nella perizia. Ma vuoisi ritenere che non è dato all'uomo di 
prevedere la quantità delle scaturigini che si manifesteranno 
in un caso di fondazione ; epperciò nessuno può calcolarne 


