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siasi dilazione non può a meno che riescire del pia grave no-
cumento al principiò della colonizzazione in Sardegna. 

Ciò malgrado, siccome ii relatore è assente, e non si sa se 
vi sia chi ìo abbia a surrogare... 

PHESIOEOTK. Si è detto già che la discussione poteva 
procedere anche in assenna del relatore, che verrà certamente 
surrogato ove non si trovi per quel tempo alla Camera. Spero 
• che il presidente della Commissione potrà dare «oo schiari-
mento a questo proposito, 

KEzasi. Come presidente delia Commissione mi feci an do-
vere di comunicare immediatamente al relatore lo stato delie 
cose, e spero che, prima di lunedì, egli o vorrà o darà in-
combenza speciale a qualcuno di noi perchè faccia le sue 
veci. Siccome, in sostanza, questa legge fu già accettata dalia 
Commissione, ritengo che in questo caso spetterebbe certa-
mente alla medesima (non so se questo sia negli usi parla-
mentari), ove il relatore non richiedesse specialmente qualcuno 
a fare le sue veci, di nominare un altro relatore in luogo suo. 

Quando si venisse a protrarre maggiormente i! giorno 
della discussione, questo solo fatto aumenterebbe Se moltis-
sime difficoltà che già sorsero ad incagliare questa questione. 

P^ESTOESTE. Metterò dunque ai veti la proposta di por-
tare la discussione di detta legge a mereoledì, come quella 
che più si scosta dall'ordine stabilito. 

(La Camera approva.) 

8E6SITO 11 Eli Es A »ISCUS8IOS1B 1! APPMOWAKISME 
issili F R O f i l T l O ®S I .E6SE ®U&Ii A S T R I DI C©K-
$©KÏ'8S>E mmtiïïiA, VAfcKi E EOi 'H ITTE, 

P H E S I D I S I E. L'ordine dei giorno porta il seguito della 
discussione gesaeraìe del progetto di legge sulla strada con-
sortile di Valle Rochelle, ed incanalamento del Geion. 

DE R o s i i z. Domando la parola per un fatto personale. 
Je repousse avec énergie l'opinion émise par l'honorable 

De Viry , que mon opposition au projet qui se discute, tient 
à au intérêt personnel ; mais loin de me plaindre de la fran-
chise avec laquelle il a émis cette idée, je l'en remercie pour 
m'avoir mis dans le cas de venir exposer avec franchise et 
loyauté les motifs de mon opposition. 

Je combats le projet présenté parce que j'ai, toute ma vie, 
éprouvé une insurmontable aversion pour ce qui blesse l'é-
quité et une justice vraiment distributive. 

Le concours demandé aux communes de Pontet, Bourget, 
Montendry, Champ-Laurent et d'autres peut-être encore, en 
leur demandant une taxe proportionnelle, plus Iégèrt, à la 
vérité, mais toujours sans autre motif que l'avis de M. le 
chevalier Mosca, est, suivant moi, pur arbitraire et caprice. 

La présentation de cette loi est une preuve que monsieur 
le ministre partage mon opinion ; puisque, s'il avait dans les 
résultats des prononcés judiciaires la même confiance que moi, 
il ne vous aurait pas présenté une loi exceptionnelle. 

Par ces motifs, messieurs, j'insiste sur ma proposition et je 
prie la Chambre de bien peser la question qui est très-grave. 

PAI.EOCA.WA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole 
De Sonna« si è lagnato perchè lo l'ho accusato di aver trat-
tato una causa di interesse personale... 

Voci. No ! no S 
®E VIH-K . Sono io. 
PAEJEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Credeva che 

avesse diretta la parola a me. (I larit à generale) 
» E WSMIÌ. Puisque je dois donner les explications que 

voulait donner monsieur le ministre des travaux publics, j e 

crois qu'il est de mon devoir de lir e devant la Chambre une 
délibération des principaux membres de la Commission délé-
guée pour les travaux. Je désire le faire, surtout pour me jus-
tifier de tout reproche de personnalité vis-à-vis de l'honora-
ble général, avec lequel j'espère que, malgré cette petite dis-
sidence, nos sentiments réciproques n'éprouveront pas la 
moindre altération. Tout ce que j'ai avancé, je l'ai puisé dans 
celte délibération du 21 avril 1834. C'est là que j'ai vu que 
les collègues de M. De Sonnaz, dont je regrette d'être l'adver-
saire en cette circonstance, ont trouvé que ses oppositions 
partaient d'un intérêt privé plutôt que d'un intérêt général. 

Si la Chambre le permet, j e Krai cette délibération (No ! 
noi); car je ne voudrais pas qu'on pùt mal interpréter mes 
paroles. Je n'ai pas de meilleurs moyens de répondre à ce 
que disait tout à l'heure l'honorable député De Sonnaz. Je 
lirai une ligne seulement. (Non/non!) Je ne tiens nullement 
à poursuivre, puisque la Chambre ne le croit pas nécessaire, 
car, je l'avoue, c'est bien à regret que je me voyais obligé de 
revenir sur une question de Sa nature de celle qui nous oc-
cupe depuis hier. 

p a f i s i D K S t E, Essendo esaurita questa questione perso-
nale, do la parola all'onorevole relatore. 

CITKXA, relatore. Prima che la Camera venga ad una de-
liberazione sulla questione di diritto stata ieri svolta dall'o-
norevole deputato Della Motta verso il fine della seduta, credo 
conveniente onde agevolare la discussione e onde la Camera 
possa dare il suo voto con perfetta conoscenza di causa, di 
esporle succintamente tutte le pratiche che hanno dato luogo 
alia presente legge. La Camera oramai conosce, e per la re-
lazione della Commissione e per la discussione che ieri si 
fece in questo recinto, la trista situazione degli abitanti della 
valle della Rochelte, sia sotto l'aspetto igienico, che sotto il 
rapporto commerciale ed agricolo. Essa non ignora parimente 
quanto sia urgente di venire al riparo di questa triste condi-
zione, e come questa urgenza si sia manifestata molte volte 
dagli abitanti stessi della valle, dirigendosi al Ministero ed 
all'intendenza di Gamberi. Lasciando da parte tutte le pra-
tiche anteriori al 1885, comincierò ad accennare che il 2 ot-
tobre 1883 l'intendente generale della divisione di Ciamberì 
convocava nel comune della Trinité, che è appunto nella valle 
della Rochette, tutti i delegati dei comuni, e quivi l'ingé-
gnere-capo della divisione, cavaliere Mosca, presentava a 
questi delegati un progetto di strada lungo la valle e d'inca-
nalamento del Gelon. 

In quella circostanza i delegati dei comuni si trovarono 
tutti in massima favorevoli al progetto dell'ingegnere Mosca, 
ma solo domandarono che fosse a questo progetto data molto 
maggiore estensione, portando sì i lavori della strada che i 
lavori dell'incanalamento sino al villaggio della Rochette, che 
si trova all'estremità della valle. Questi delegati riuniti alla 
Trinité nominarono sei loro seno una Commissione la quale 
fosse incaricata di attivare il nuovo progetto, di studiarlo, e 
quindi di darvi la sua approvazione se fosse il caso. Il primo 
atto di questa Commissione, la quale era appunto presieduta 
dall'onorevole eonte di Sonnas, fu quello di votare nella 
stessa seduta dei ringraziamenti tanto all'intendente gene-
rale quanto all'ingegnere Mosca, per gli efficaci studi che 
avevano fatto in vantaggio della valle. L'ingegnere Mosca 
con molta sollecitudine addivenne alla compilazione del nuovo 
progetto, e lo sottopose alia Commissione consortile. Si fu 
allora che il delegato di Chamoux, a nome del suo comune 
ed anche a nome proprio, fece vivissime opposizioni al pro-
getto, sia in linea d'arte che in linea di equità per il riparto. 

Il comune di Chamoux pretendeva non avere grande inte-


