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questi si opponga all'opera in discorso, che, quando ebbero 
luogo le radunanze dei rappresentanti comunali scelti ira I 
principali possidenti di tutta la ralle, furono dessi essenzial-
mente che promossero l'esecuzione di quest'opera, 

Diffatti, non rimase alcun dubbio al Consiglio di Stato, il 
quale, dopo ave?e presa in seria considerazione la questione 
statagli assoggettata dal ministro dei lavori pubblici, osservò 
che l'adesione a queste operazioni si riconosceva generale 
tanto per la parte della costruzione'della strada, quanto per 
quella della rettificazione del Gelon. 

Essendo impossibile andare cercando ad una ad una le 
singole adesioni degli interessati, si dovette adottare la pro-
posta dei Consiglio di Stato che la Camera stessa ha ammesso 
rispetto all'Iaère. 

Ma l'onorevole conte Delia Motta dubita che le condizioni 
siano le stesse. Ora io dico che sono perfettamente eguali, 
perché i proprietari chiamati a formare quel consorzio non 
erano punto minacciati nè da invasione nè da corrosione ; e 
non potevano esserlo, perchè ne li salvava l'arginamento deì-
Wsère ; ma erano chiamati a contribuire solamente nella 
quota di spese che corrispondeva alla bonificazione dei loro 
terreni. Se mai vi fu esempio in cui si possa stare certo che la 
legge relativa ai consorzi è stata applicata per chiamare a 
contributo i proprietari interessati nella giusta misura del 
maggiore o minore loro vantaggio, si è appunto quello del» 
l'Isère. Si fu l'amministrazione che, applicando I regolamenti 
sulla costituzione dei consorzi, ne ha stabilito i giusti limiti , 
le divisioni Interne e la quota di contributo. Ora si chiede 
che lo stesso si faccia anche in questo caso. Una volta ridotto 
il Gelon a quella profondità a cui si può recarlo, difesi i 
terreni dall'arginamento che è formato dalla stessa strada, 
I proprietari saranno salvati dal pericolo di corrosione e 
d'inondazione, nè avranno a pagare che in ragione del-
l'utile che assolatamente risentono dal miglioramento dei loro 
terreni. 

Aggiungerò ancora alcune brevi osservazioni riguardo a 
quanto disse l'onorevole Looaraz. 

Egli ha citato alcune mie parole, colle quali io sostenevo 
che quella strada avrebbe dovuto considerarsi come provin-
ciale. Io dirò di più, dirò cioè come fino d'allora mi rivol-
gessi all'intendente generale perchè nell'adunanza dei Con-
sigli provinciale e divisionale facesse presente la condizione 
di quella strada, e procurasse che fosse dichiarata provin-
ciale. Tale era il mio desiderio, ma corre un gran tratto dal» 
l'esternare un desiderio all'imporre ad una divisione di assu-
mersi a suo carico uaa strada. 

L'onorevole preopinante stesso, citando le mie parole, ha 
pur soggiunto che io esprimeva questo desiderio nella spe-
ranza che il Consiglio divisionale non vi si sarebbe opposto ; 
dunque io riconosceva che, in caso che il Consiglio divisionale 
vi si opponesse, certo non lo si poteva costringere a dichia-
rare questa strada provinciale. 

Tale è tuttora il mio avviso. Il Consiglio divisionale non ha 
voluto dichiararla provinciale ; dunque noi non possiamo di* 
chiararla tale con una legge. Il Governo fece tutto quello 
che potè per ciò ottenere, ad esempio di quanto fu fatto 
per la strada della Chautagne, ma pur troppo non si riesci 
nell'intento. 

«VAIA, relatore. Aggiungerò qualche spiegazione a quelle 
date dal signor ministro dei lavori pubblici. Il progetto del-
l'ingegnere cavaliere Mosca venne, per cura dell'intendente 
generale della divisione di Chambéry, a termine della legge, 
sottoposto all'esame dei comuni interessati nel consorzio. Da 
queste esame risultò che su %i comuni, 14 si dichiararono 
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soddisfatti, 7 fecero alcune osservazioni tanto a loro nome 
che a nome dei proprietari interessati. Questi ultimi, in 
grande maggioranza, mossero delie lagnanze, bob sull'essere 
loro accollate le spese della canalizzazione, ma sul dover pa-
gare il rimborso ai comuni nel termine di sei anni, tempo 
fissalo per la durata dei lavori, e domandarono uno sgravio 
in questo senso. 

La Commissione, giudicando che veramente i proprietari si 
trovavano io una condizione degna di riguardo, propose ai 
Ministeri) dei lavori pubblici, ed il Ministero ha accettato, un 
emendamento per cui i proprietari sono obbligati a rimbor-
sare i comuni, non in sei anni, ma in dieci. 

Portando un>alleviamento ai proprietari con questo emen-
damento, la Commissione credette di avere soddisfatto a que-
sti reclami fondati sul modo appunto che era slato da essi 
indicato. 

Vi fu pwi un comune, che è quello di Cfaamoux, nel quale 
le opposizioni per parte di vari proprietari fu assai più 
grave ; essi non ammettevano assolutamente che i proprietari 
dovessero pagare la loro quota di concorso "per la canalizza-
zione ; dicevano che la canalizzazione del Gelon si faceva per 
un interesse igienico e non per interesse agricolo, e per con-
seguenza dovevano pagare i comuni, perchè avevano un in-
teresse igienico, e non i proprietari, i quali, a vece di avvan-
taggiarsi, perdevano per il cambiamento di coltura. 

Queste opposizioni dei proprietari delle rive del Gelon 
vennero esaminate dall'intendente e dall'ingegnere, il quale 
propose allora che, avuto riguardo alle osservazioni che ave-
vano fatte i proprietari, riconosciute in parte fondate, fosse 
sopportato dai comuni un quarto delle spese per la canaliz-
zazione, poiché essi avevano un interesse igienico nella ca-
nalizzazione, ma che gli altri tre quarti venissero sopportali 
dai proprietàri. Questa proposta venne accettata all'unani-
mità, meno un voto, dalla Commissione, la quale era stata 
eletta da tutti i delegali dei comuni, i quali erano incaricati di 
esaminare il progetto. 

Questo progetto venne poi adottato dal Consiglio perma-
nente di acque e strade, non solo in linea d'arte, ma anche 
in linea d'equità ; venne presentato ai Gonsigli provinciale e 
divisionale di Ciamberì, nei quali eranvi naturalmente molti 
proprietari e conoscitori del luogo, i quali potevano, più di 
ogni altro, apprezzare queste ragioni ; e questi Consigli all'u-
nanimità dichiararono non fondata l'opposizione fatta dai 
proprietari di Chamoox, e di non doversene tenere quindi 
alcun conto. 

Si è dietro queste dichiarazioni che, avendo il Ministero 
presentato a! Consiglio di Stato il progetto, questo diede il 
parere di presentare la legge che discutiamo. 

Io non entrerò nella questione di diritto sollevata dall'ono-
revole Della Motta, giacché credo che la Camera troverà con-
veniente che io lasci ad un altro membro della Commissione 
molto più versato-di me nelle materie legali il carico di di-
fendere l'operato della Commissione a tale riguardo. 

d e l l ì HOTfA. Io sono ben contento di avere sollevata 
questa questione, la quale era già nata negli uffici, perchè 
almeno ci ha fruttato una qualche spiegazione ed un po' di 
storia, da cui si vede che non erano senza fondamento le os-
servazioni da me fatte solo in diritto, perchè non conosco le 
località. 

Ma risponderò che, per quanto le spiegazioni che l'onore-
vole relatore mi volle favorire, e di cui lo ringrazio, fac-
ciano vedere che si è usata una certa cautela di equità nelle 
misure preparatorie, tuttavia non danno una soluzione che 
soddisfaccia interamente. 


